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della fotografla a colori nelle scienze biologiche. — Visentini A., Alcune

osservazioni sull'anatomia del pancreas degli uccelli (con tav. 1). — Pag. 1-27.

Sunti e Riviste: 1. Cesa-Bianchi D., Osservazioni sulla struttura e sulla
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A vvertenza
Delle Comunicazioni Originali che si pubblicano nel Monitore

Zoologieo Italiano e vietata la riproduzione.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO d'aNTROPOLOGIA DELLA R. UNIVERS1TA DI ROMA DIRETTO DAL PROF. G. SERGI

Studi sulle forme del cranio umano (forme eurasiche)

Dott. FABIO FRASSETTO

(Con 3 figure)

E vietata la riproduzione.

Consegno in questi studi, a complemento di quelli gia abboz-

zati nel 1905 (1) e a titolo di semplice nota preliminare, i prinei-

pali risultati ottenuti dalle osservazioni sulle forme craniche eura-

(1) Cfr. Osservazioni sulle forme del erauio umano e sulle loro variazioni. Boll, dci Musei di

Zoologia ed Anatomia comparata di Torino, Vol. XX, n. 487, 25 marzo 1905. — Studi sulle tonne

del cranio umano. Anatomischer Anzeiger, XXVII, Bd. n. 16-17. Jena 1905.
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siche proposte dal Sergi. Dico a semplice titolo di nota preliminare

perche e mio vivissimo desiderio ampliare questi e i precedenti

studi e completarne la dimostrazione mediante figure e commenti

morfologici e craniometrici. Valga intanto, quanto diro nelle pagine

seguenti a facilitare la diagnosi delle forme craniche in discorso, o

quanto meno ad orientare lo studioso nella interpretazione di esse

e degli elementi cranici che le costituiscono.

Metodo di studio.

I criteri che ho adottato in questi studi sono gli stessi di quelli

di cui mi valsi nei citati lavori del 1905; e sono lieto di esservi

stato condotto piu dairosservazione diretta che dal proposito di

voler adottare uniformita di metodo.

Analizzai percio le forme craniche nel loro complesso e succes-

sivamente le tre ossa della volta (frontale, parietale ed occipitale)

per vedere in quale dei tre principali periodi dello sviluppo ontoge-

netico (periodo fetale, infantile ed adulto), dette ossa si trovavano

in quella determinata forma cranica.

Per l'apprezzamento della norma vertical is, orientai il cra-

nio sempre sul diametro antero posteriore massimo mediano, sia

che esso cadesse sulla glabella o si spostasse sul metopion.

Per Tapprezzamento della norma lateralis usufrui della meta

sinistra del cranio orientandolo sulla orizzontale tedesca, e, non

perche essa sia preferibile alle altre orizzontali proposte, ma per

l'abitudine che avevo fatto — e che e generalmente invalsa — a

giudicare in questo modo. D'altronde, tanto vale orientare questa

norma sulla orizzontale tedesca, come sulla francese, come sul dia-

metro antero-posteriore massimo (come sarei tentato di fare), giac-

che il profilo di questa norma resta immutatc comunque si faccia

roteare il cranio attorno all'asse biauricoiare. E cio a differenza

del profilo della norma verticalis che muta sensibilmente ad

ogni minima rotazione che si faccia su questo medesimo asse.

La norma occipitalis fu apprezzata orientando il cranio

sull'altezza misurata dal biason al vertex.

Per facilita e comodita di percezione visiva disposi sempre le

tre norme in modo che esse rimanessero illuminate nella loro tota-

lity, cosa che ottenevo voltando le spalle alia luce.

Dopo l'ispezione delle tre norme passai aH'analisi della forma

delle tre ossa per giudicare del loro stadio di sviluppo ed adottare

i criteri ai quali accenno brevemente.
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Frontale. — Nello stadio fetale inoltrato (VII, VIII e IX mese)

quest'osso ha le bozze ben distinte, a causa del differenziamento

reciproco della porzione pterica, glabellare e bregmatica. Considerato

in sito, e visto dalla norma verticale offre un profilo trapezoidale,

corto e largo: dalla norma laterale offre pianeggiante e disposto

verticalmente od inclinato in avanti il piano glabellare, fortemente

incurvata la regione metopica e lievemente convessa la porzione

della squama compresa fra il metopion ed il bregma.

Lo stadio adulto di quest'osso e caratterizzato dall'assenza

completa — o quasi completa — delle bozze frontali e da una

bella ed armonica continuity della porzione bregmatica, pterica e

glabellare, leggermente incurvate. Questa beirarmonia che si riscon-

tra piu spesso nei frontali femminili, nei maschili e piu o meno
turbata dal volume della massa glabellare. Considerato in sito e

visto dalle due norme offre un profilo ad arco di cerchio piu o

meno ampio.

Nello stadio intermedio si ha un'attenuazione dei caratteri fetali

indicati ed una tendenza verso i caratteri adulti.

Parietale. II parietale fetale (VII, VIII e IX mese) ha le bozze

ben evidenti e disposte all' incirca nei centre di rlgura dell'osso

(piu spesso verso il suo margine squamoso) e si espandono in di-

rezione sagittale sino ad incontrarsi e confondersi con l'espansione

laterale della bozza iniaca.

II parietale adulto si presenta poco scodellato: sono leggermente

incurvati il quarto bregmatico, il quarto asterico ed il quarto pte-

rico e fra questi il piu risentito e il quarto lambdico ove l'osso

pare accartocciarsi verso l'endocranio. Dei quattro margini dell'osso

il piu incurvato e il sagittale, viene poi il coronale, poi il lambdoideo

e lo squamoso.

Nei parietale intermedio la bozza e spostata verso l'obelion o

la regione pre-obelica e si espande coronalmente per continuarsi

colla espansione che viene dalla bozza parietale del lato opposto ; il

rimanente dell'osso ha superfici pianeggianti, specie all'angolo bre-

gmatico.

Occipitale. Per giudicare bene quest'osso bisogna considerarlo

oltre che nell' insieme, anche nei vari elementi che lo costituiscono

(interparietale, sovraoccipitale, exoccipitale e basioccipitale).

Nell' occipitale fetale (VII, VIII, IX mese) r interparietale e i

sovraoccipitali costituiscono un' insieme di aspetto mammillare con

massima convessita nell'inion; molto spesso, 1' interparietale incur-

vato, ed il sovraoccipitale pianeggiante o concavo, mettono in evi-



denza, dalla norma laterale, un profilo a becco di pappagallo. II

piano degli exoccipitali si continua spesso con quello dei sovraocci-

pitali, forma invece un angolo piu o meno ottuso col piano del

basioccipitale. Nell' insieme la squama e piu larga che alta
;
piu con-

vessa nel senso verticale o sagittale che nel senso orizzontale o

coronale.

L'occipitale intermedio si mostra piu spezzato nel profilo late-

rale ma piu armonico nelfinsieme; il piano del foro occipitale (cioe

degli exoccipitali) si unisce ad angolo piu o meno ottuso, tanto col

piano del basioccipitale, come con quello dei sovroccipitali. Talvolta

tanto T interparietale come il sovraoccipitale sono pianeggianti e si

incontrano formando un occipite. cuneiforme, piu raramente un'occi-

pite asciforme ; tar altra solo F interparietale e pianeggiante, men-

tre il sovroccipitale e incurvato verticalmente in modo da formare

come una grande doccia cerebellare endocranica, disposta tiasversal-

mente.

Nell'occipitale adulto sono attenuati i caratteri dell' occipitale

intermedio e 1'osso tende ad avere un aspetto di calotta sferica con

ampia curva per la fusione armonica dei vari elementi che lo costi-

tuiscono.

Quanto ho accennato sui tre stadi di sviluppo delle tre ossa

non si deve intendere in senso assoluto, poiche vi sono casi in cui

un osso conserva qualche carattere fetale pur mostrandosi nel com-

plesso intermedio, o adulto ; od acquista precocemente qualche ca-

rattere intermedio pur rimanendo per la totalita degli altri elementi

fetale; oppure acquista qualche carattere adulto pur essendo neir in-

sieme intermedio, in altre parole vi sono ossa che hanno qualche

carattere che si trova in uno stadio di sviluppo estraneo alio sta-

dio rappresentato dal complesso dei rimanenti caratteri.

DlAGNOSI DIFFERENZIALE TEA VARIETA E SOTTOV \RIETA

Nei miei precedenti studi sulle forme craniche euroafricane avevo

notato : 1°. che la diagnosi differenziale, tra le varieta craniche

euroafricane nsiede nel parietale; 2.° che le forme craniche euroafri-

cane sono 27 (9 con parietale fetale, 9 con parietale intermedio,

e 9 con parietale adulto); 3.° che la diagnosi differenziale tra le sot-

tovarieta appartenenti ad una stessa varieta risiede piu spesso nel-

l'occipitale (Ellissoidi ed Ovoidi) raramente nel frontale, (Pentago-

noidi e Romboidi).

Analizzarido, come ho gia accennato, con gli stessi criteri le
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forme eurasiche, sono giunto a risultati che hanno con questi,

come ebbi gia a prevedere (1), un certo parallelismo. E poiche il

procedimento che mi condusse a questi risultati e identico a quello

che esposi negli studi sulle forme eurafricane rimando a quegli

studi chi desiderasse conoscerne tutte le fasi.

I. Serie

Forme cran^che con parietale fetale

Le forme craniche che si incontrano praticainente con parie-

tale fetale danno luogo ai seguenti casi

:

1,° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale fetale ed occipi-

tale fetale.

In questo caso si ha un pentagonoide largo tipico che dovrebbe

Fi°\ l.

sornigliare, nella norma verticale, alia fig. 1 (cranio fetale n. 121

delllstituto Anatomico di Bologna).

Es. cranio di bambino dai 4-5 anni deirUmbria (n. 474 del Mu-

1220
seo Romano di Antropologia) e cranio di adulto n. deir Isti-

tuto Anatomico di Bologna.

(*) Cfr. Studi sulle forme del cranio umano, 1. c. pag. 401 nota I,
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2.° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale fetale ed occipitale

intermedio.

Ne risulta dalla norma verticale un profilo pentagonale largo

e con angolo posteriore alquanto breve ed ottuso.

Es. cranio n. 310 del Museo Romano di Antropologia e cranio

n. 46 dell'Istitiito Anatomico di Bologna.

5.° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale fetale ed occipitale

adulto.

II profilo della norma verticale puo essere pentagonale largo

con angolo posteriore molto ottuso, (es. cranio n. 296 dell'Istituto

Anatomico di Bologna), oppure quadrangolare come nel cranio cu-

246
boide n. - dello stesso Istituto.

x &

4. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale fetale ed oc-

cipitale fetale.

Dalla norma verticale risulta un profilo romboide largo.

Es. Cranio n. 287 del Museo Romano di Antropologia.

5. ° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale fetale ed occipitale

fetale.

Come nel caso precedente, ma con la curva frontale piu larga.

Es. cranio n. 327 del Museo Romano di Antropologia.

6. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parieto,le fetale ed

occipitale intermedio.

Profilo romboidale largo con curva anteriore e posteriore strette.

801
Es. cranio dell'Istituto Anatomico di Bologna.

7. ° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale fetale ed occipi-

tale intermedio.

Norma verticale con profilo romboidale largo e corto e curva

anteriore piu larga della posteriore.

Es. cranio n. 299 del Museo Romano di Antropologia.

8. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale fetale ed

occipitale adulto.

Si puo avere un Platicefalo. Es. cranio n. 596 del Museo Romano.

9. ° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale fetale ed occipi-

tale adulto.

Risulta un romboide ottuso.

Es. cranio n. 810 dell'Istituto Anatomico di Bologna.

Raccogliendo in un solo quadro le forme indicate nei nove casi

ed esprimendo con le lettere n 1 w 1
,

f
1

p
1

o
1 ed F 1 P 1 O 1

, lo sta-



dio fetale intermedio ed adulto del frontale, del parietale e dell'oc-

cipitale avremo:

1.° Caso cp

1 n 1 w 1

)
Pentagonoides latus.

9 0 J - 1 A 1

3. ° „ cp
1 * 4

o
1

) » » 0 Cuboides.

4. ° „ f
1

TT
1

CO
1

1

5. °
„ F 1

7T
1

CO
1

]

®\ " ^ 4

7r

1 ^ > Rhomboides latus e Pla tycephalus.

8. °
l f

1
TT

1 O 1
I

9. ° „ • F 1
tt

1 O 1

/

In questi nove casi la norma laterale e frequentemente bassa

e la volta e pianeggiante sicche i crani rappresenterebbero le forme

platicefaliche del Sergi. Si possono anche avere veri e propri Pla-

ticefali del Sergi come abbiamo visto nell'8
0

caso. Solo eccezional-

mente si hanno crani con norma laterale alta come neJ Cuboide

riscontrato nel 3° caso.

II. Seme

Forme craniche con parietale intermedio

Considerando costante il parietale nello stadio intermedio, e

sostituibili il frontale e l'occipitale nelle tre principali fasi di svi-

luppo si hanno praticamente i seguenti casi

:

1. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale intermedio ed

occipitale intermedio.

II profllo della norma verticale puo risultare : o sfenoidale stretto,

(es. cranio infantile umbro n. 378 Museo Romano (fig. 2) e cranio

adulto n. 453 Museo Romano ; o sfenoidale largo (es. cranio n. 350

Museo Romano) ; od ovoidale largo, es. cranio umbro infantile n. 455

Museo Romano, e crani adulti n. 272 e 297 del Museo Romano che

sono due sfenoidi rotondi, o meno frequentemente quadrangolare con

angoli ottusi (es. cranio 1460 deir Istituto Anatomico di Bologna

che e uno Sfenoides trapezoides.

2.° fiaso. Gvanio con frontale fetale
1
parietale intermedio ed occi-

pitale intermedio.

Si puo avere uno Sfenoide tetragono o Cuboide del Sergi. Es. cra-

nio infantile di Montepulciano n. 2778 del Museo Romano. Oppure

uno Sfenoide rotondo. Es. cranio infantile umbro n. 384 del Museo
Romano.
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3. ° Gaso. Cranio con frontale adulto, parietale intermedio ed

occipitale intermedio.

Dalla norma verfcicale si pub avere un profilo sfenoidale (es.

cranio n. 398 del]' Istituto Anatomico di Bologna e n. 2138, 2298,

2312, 299 del Museo Romano); od un profilo circolare, come nel

Cuboides magnus n. 2454 del Museo Romano, od anche un profilo

quadrangolare con angoli molto arrotondati come nel Trapezoides

africus n. ^jj^ del Museo Romano.

4. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale intermedio

ed occipitale fetale.

Es. Sfenoide n. 32 dell'Istituto Anatomico di Bologna.

Fig: 2.

5. ° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale infantile ed oc-

cipitate fetale.

Si ha uno Sfenoide con contorno anteriore della norma verti-

cale spezzato.

Es. cranio n. 238 del Museo Antropologico di Padova.

6. ° Caso. Cranio con frontale adidto, parietale intermedio ed

occipitale fetale.

428
Es. cranio n. on dell'Istituto Anatomico di Bologna.
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7. ° Gaso. Cranio con frontale intermedio, parietale intermedio

ed occipitale adulto.

Si ha per lo piu uno Sfenoide con occipite arrotondato come e

il cranio siciliano dell'epoca del bronzo n. 2505 del Museo Romano.

8. ° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale intermedio ed

occipitale adulto.

Si puo avere uno Sfenoide. Es. cranio n. 222 dell'Istituto Ana-

tomico di Bologna ; od un Cuboide. Es. cranio n. 294 del Museo

Romano.

9. ° Caso. Cranio con frontale adidto, parietale intermedio ed

occipitale adulto.

Si puo avere uno Sfenoide. Es. cranio n. 303 e n. 2554 del

Museo Romano; oppure un platicefalo. Es. cranio n. 336 dell'Istituto

Anatomico di Bologua.

Esprimendo con formule, cioe come nel modo precedente, le for-

me craniche raccolte in questi nove casi, avremo il seguente quadro.

1° Caso f
1

P
1

o
1 Sfenoid es ed Ovoides latus

2°
»

1

? P
1
o

1
e Cuboides

3°
77

F* p
1

o
1

77 „ e Trapezoides
4°

;;
f

1

P
1

CO
1

5°
»

i

9 P
1 l

0)

6°
77

F 1

P
1 l

0)

7°
77

f
1

P
1 O 1

77

b°
77

'/ P
1 O 1

77
Cuboides

9°
77

pi
P

1 O 1 Platicephalus

Anche in questi casi, oltre la forma piu frequente che e lo Sfe-

noide, compajono i Cuboidi ed i Platicefali del Sergi i quali poten-

dosi chiamare rispettivamente Sfenoidi tetragoni o Sfenoidi de-

pressi, potrebbero rientrare fra gli Sfenoidi.

III. Serte

Forme craniche con parietale adulto

Considerando costante il parietale nello stadio adulto e varia-

bili il frontale e 1'occipitale nelle solite tre principali fasi di svi-

luppo si hanno i seguenti casi.

l.° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale achdto ed occi-

pitale adulto.

Quando le tre ossa sono armonicamente connesse fra loro, allora

si ha 1 a forma sferoidale tipica con profilo circolare delle tre norme.
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Esempio bellissimo (fig. 3) si ha nel cranio di Cividale n. 152 del-

l'lstituto Anatomico di Padova. Altri esempi nei crani n. 300 e 344

del Museo Romano e n. 360 deiristituto Anatomico di Bologna.

2. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale adulto ed

occipitale adulto.

Es. cranio sferoidale del Tirolo n. 273 del Museo di Padova.

3. ° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale adulto ed occi-

pitale adulto.

Cranio sferoidale con curva anteriore della norma verticale

spezzata, come nel cranio n. 331 deiristituto Anatomico di Bologna.

Fig. 3.

4. ° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale adulto ed occi-

pitale intermedio.

Si puo avere tanto un Comatocefalo (es. cranio n. 402 deiristi-

tuto di Anatomia di Bologna e n. 2316 del Museo Romano); come un

Cuboide (es. cranio n. 595 e 2328 del Museo Romano).

5. ° Caso. Cranio con frontale intermedio, parietale adulto ed

occipitale intermedio.

Es. cranio n. 279 del Museo di Padova.

6. ° Caso. Cranio con frontale fetale, parietale adulto ed occipi-

tale intermedio.

Es. cranio n. 491 deiristituto Anatomico di Bologna.

7. ° Caso. Cranio con frontale adulto, parietale adulto ed occi-

pitale fetale.
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Es. cranio n. 279 del Museo di Padova.

8. ° Gaso. Cranio con frontale intermedio, parietale adulto ed

occipitale fetale.

Es. cranio n. 159 del Museo di Padova.

9. ° Gaso. Cranio con frontale fetale, parietale adulto ed occipi-

tale fetale.

Es. cranio n. 370 delllstituto Anatomico di Bologna.

Esprimendo nel solito modo medianbe formule le forme craniche

trovate nei nove casi teste riferiti avremo :

1° Caso F 1 P 1 O 1 Sphaeroides
2° „ f P* 0'

4° „ F 1 P 1
o

1

„ Chomatocephalus e Cuboides
5° „ f

1 P 1 o 1

6° „ 9
4 P 1 o 1

8° „ f
1 P 1

9° „ ?
* P 1 #

E da notare come anche in questa serie si trovino dei Caboidi

che possono essere inclusi negli Sfenoidi.

CONSIDERAZIONI.

Tra i fatti esposti nei capitoli precedenti sono degni di speciale

considerazione alcuni riguardanti i Cuboidi ed i Platicefali.

Cuboid i. E noto come queste forme sieno state giudicate

sempre indecise per i dubbi espressi dal Sergi circa il loro posto nei

due gruppi da questo stesso autore stabiliti (gruppo eurafricano ed

eurasico). Ma in seguito ai risultati esposti nei capitoli precedenti a

me pare che esse rientrino nettamente nelle forme eurasiche. Vi rien-

trano pero come le ha stabilite il Sergi, e cioe col titolo di varieta

principale ? Intanto la caratteristica di una varieta principale e quella

di non potersi scambiare con un' altra varieta: un Ellissoide non si

puo scambiare con un Pentagonoide, ne con uno Sferoide ecc. Ora

escludendo, come si e sempre fatto per le altre varieta, lo scheletro

facciale, noi abbiamo trovato che un Cuboide puo scambiarsi facil-

mente con un Pentagonoide alto e largo, con occipite adulto cp
1 - 1

o
1

(I Serie, 3° Caso), o con uno Sfenoide tetragono cp
1

p
1
o

1

,
-^ p

1 O 1

(II Serie, 2« ed 8° Caso) e con uno Sferoide F 1 P 1

o
1

(III Serie.

4° Caso). Tutto cio vuol dire — e lo abbiamo gia notato — che al*
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cuni Cuboidi rientrano nei Pentagonoidi, altri negli Sfenoidi ed al-

tri infine negli Sferoidi (*).

E posto che invece di Cuboide, possiamo dire a volte Penta-
'

gonoide, a volte Sfenoide e a volte Sferoide, volendo semplificare

potremmo fare a meno di parlare di Cuboidi, tanto piu che sono

anche forme molto rare.

Platicefali. Anche per i Platicefali valgono le stesse conside-

razioni. Difatti, posto che la maggior parte dei Platicefali non sono

che dei Pentagonoidi o dei Romboidi o degli Sferoidi depressi non

conviene farli rientrare in questi tre gruppi invece di fame un

gruppo a parte? Si confronti a questo proposito: " SuH'origine e sul-

revoluzione delie forme del cranio umano (forme eurasiche). Atti

della Societa Romana di Antropologia. Vol. XIV, fasc. I, 1908 „.

Conclusioni.

Come tre sono risultate le varieta eurafricane principali, Pen-

tagonoide (9 n <*>), Ovoide (t p 0) ed Ellissoide (F P 0) ; cosi tre risul-

tano le varieta eurasiche principali Pentagonoide largo (f
1 ^ w 1

).

Sfenoide (f
1

p
1
o

1

), e Sferoide (F 1 P 1 O 1

).

Riduciamo cosi a sei le nove varieta principali proposte dal

Sergi ed indichiamo V Elissoide e lo Sferoide come forme tipiche

rappresentanti i due gruppi.

Anche per il numero complessivo delle forme craniche eurasi-

che abbiamo lo stesso risultato che ottenemmo per il numero com-

plessivo delle forme craniche eurafricane. Abbiamo cioe 27 (

2

) forme,

distribute in 3 serie, ciascuna delle quali raccoglie 9 casi.

Nel quadro che segue son rappresentate (coi loro simboli) le

27 forme craniche eurafricane (colonna di sinistra) e le 27 forme

craniche eurasiche (colonna di destra).

(*) Uuo studio fatto sui Cuboidi piti tipici di questo Istituto mi condurrebbe alle Btesse conclusioni.

(
2
)
Questo numero e coufermato teoricaineute dai procedimenti algebrici. Ct'r. Studi ecc. I. c.

uota D, pag. 394 e segg.
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* iudicauo le forme tipiche.

indicano le forme principal!.

»



- 14 -

ISTITUTO ANATOMICO DELLA K. UNIVEKSITA DI GENOVA

Applicazioni della fotografia a colori nelle scienze biologiche

Nota del Prof. P. LACHI

E vietata la riproduzione.

La geniale invenzione delle lastre autocrome dei fratelli Lu-

miere se ha gia trovato applicazioni nell' arte come mezzo di

riproduzione a colori, altre e non minori credo che dovra apportarne

nelle scienze biologiche, specialmente se al processo ora in uso ver-

ranno introdotti alcuni miglioramenti.

Io rho adoperata a servigio dell'anatomia, e ne espongo ora i

resultati. Debbo pero subito avvertire che non sono il primo a fame
un tale uso, poiche avanti dimeilFrangois-Franck in una me-

moria pubblicata il 15 giugno 1907 nei Comptes rendus de la Societe

de Biologie de Paris, num. 21, eilBenda in altro lavoro pubblicato

nel Berliner klinische Wochenschrift, n. 48, comparso il 2 dicembre

1907, mostrano di avere usato al detto scopo le lastre autocrome

Lumiere, forse anche avanti che queste rossero introdotte in com-

mercio. In Italia e dacche e possibile procacciarsi dette lastre non

ho trovato che se ne sia reso noto l'uso in biologia. Ecco il motivo

per cui espongo i resultati da me ottenuti, nella fiducia di invogliare

altri a seguire il mio esempio.

La tecnica che si usa per adoperare le dette lastre e alquanto

complessa e si trova indicata in una memoria che accompagna le

lastre stesse e che viene data dai venditori di oggetti fotografici.

Diro solo che diversifica da quella delle ordinarie lastre, sia per la

necessita di uno speciale schermo fornito dalla casa Lumiere, sia per

il modo di applicazione delle lastre sullo chassis, sia per la posa

occorrente, sia in inline per i trattamenti svariati occorrenti per lo

sviluppo. II Ben da gia ricordato fa vedere di aver assai bene stu-

diata una tale tecnica, tantoche vi ha introdotte alcune utili modi-

ficazioni.

Io non entro in dettaglio a questo riguardo, ma ricordo solo, per

quanto riguarda la esposizione, che richiede molta pratica degli obiet
:

tivi di cui si dispone, dei diaframmi che si adoperano e della qualita
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e quantita della luce. Per quanto si trovino indicazioni per la durata

di esposizione, pure mi convinco che l'esperienza personale e quella

che meglio di ogni altra puo servire di guicla.

I resultati che si ottengono gia visibili dopo il primo sviluppo, si

accentuano nei bagni successivi, portando infine ad effetti assoluta-

raente sorprendenti. Oltre la forma dell'oggetto fotografato vengono

riprodotti i suoi colori con tutte le loro tonalita e sfumature in ma-

niera da dare l'impressione di vedere realmente foggetto.

Con tal processo ho fotografato parti di cadaveri dissecate o no,

cadaveri intieri, organi vari del corpo umano (cervello, fegato, milza,

muscoli ecc.) ottenendo sempre il resultato desiderabile.

Si comprende ora facilmente come una tale specie di fotografia

possa e debba trovare la sua applicazione anche assai piu larga che

la ordinaria. Piante, animali, organi e parti che non si possono o

non si vogiiono conservare, o che conservati coi processi in uso per-

dono alquanto del loro colorito, possono essere riprodotti fedelmente

con tal processo.

E cosi si comprende come possa usarsi in botanica, in zoolo-

gia, anatomia comparata ed umana; in anatomia patologica dove

alcuni reperti del momento sono soggetti a scomparire poi ; in

fisiologia per la riproduzione di pallori o rossori di parti, durante

esperimenti, reazioni chimiche sui liquidi animali che si esprimono

con colori ecc, e potremmo moltiplicare gli esempi a dimostrazione

di quanto asseriamo. In medicina legale poi io trovo che la foto-

grafia a colori sara per rendere preziosi servigi. II conservare una

esatta riproduzione di un cadavere, oltreche nella sua forma e po-

sizione anche nei dettagli di colorito, che valgano ad attestare con-

dizioni di putrefazione piu o meno avanzata, della sede di ipostasi

cadaveriche, delle eventuali effusioni di sangue, delle ferite in genere e

in specie di quelle di arma da fuoco esplose piu o meno vicino al sog-

getto, e di moltissimi altri casi facilmente immaginabili ecc. costitui-

sce certamente una prova irrefragabile di cio che era al momento
della osservazione e che servira a dirimere molte volte controverse

questioni peritali.

*
* *

Un'altra forse piu preziosa applicazione della fotografia a co-

lori, e quella relativa alia microfotografia, permettendo di riprodurre

a vari ingrandimenti preparati citologici eseguiti colle piu svariate

colorazioni. La tecnica nell'uso delle lastre a tale scopo e come nei caso
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precedente. Con una lampada ad arco di 10 amperes, quale e quella di

cui dispongo a tale oggetto, ho fotografato molti preparati colorati

o con sola ematossilina o con emallume e orange, emallume ed

eritrosina, ematossilina ferrica e orange, con la colorazione di van

Gieson; con quella recentemente adoperata dal mio assistente dott.

Federici (verde luce, safranina, emallume) ottenendo sempre ec-

cellenti resultati. A tale oggetto mi sono servito sia di obiettivi

deboli sia di forti, anche ad immersione, usando una posa varia da

50" ai 110".

E cosi che ho ottenuto riproduzioni di sezioni meristemi di

Hyacinthus, di villi intestinali con la cuticola dell'epitelio, epite-

lio cilindrico del faringe con ciglia vibratili, ghiandole, bacteri etc. etc.

ottenendo sempre la riproduzione fedele dei colori impiegati.

Un tal genere di fotografla e forse piu facile della fotografla di

organi o di animali perche quando si abbia la pratica sufficiente per

la microfotografia, non si ha che da studiare la durata della espo-

sizione, la quale, poiche la luce e fissa e costante permette di sta-

bilire criteri di durata che portano a resultati certamente sicuri.

E poiche i raggi luminosi non giungono alia lastra per riflessione,

ma direttamente attraverso il preparato, che e trasparente, cosi si

comprende come occorra relativamente una posa minore di quella

necessaria per la fotograrla di oggetti grossolani (contrariamente a

quanto asserisce Franc, ois-F rank), e come i resultati siano gene-

ralmente migliori.

#
# #

Ma un'altra assai pratica applicazione della fotografla a colori

e come mezzo di dimostrazione. Le fotografie ottenute macro-o mi-

croscopiche, se sono bene riuscite possono essere passate e mostrate

a un non numeroso uditorio ; se si tratta di molte persone, come

avviene nelle scuole, possono essere proiettate con i comuni appa-

recchi di proiezione di cui oggi quasi tutti i laboratori sono for-

niti. Senza entrare in dettaglio, e facile il comprendere il vantag-

gio di poter mostrare con i relativi colori, organi, parti di animali, di

piante etc., anche meglio che con i preparati stessi che richiedono

la vicinanza dell'osservatore. Per i preparati microscopici e in specie

per quelli ottenuti da forti ingrandimenti, come giustamente osserva il

Ben da, Futilita e incontestable, poiche la proiezione diretta dal

microbcopio presenta talora alcune difficolta, in specie per la defi-

cente illuminazione e perche i preparati possono alterarsi a causa



del calore proveniente dal fascio luminoso necessario. Invece con

tal mezzo si possono mostrare come con una comune dispositiva

ingrandimenti quali si possono osservare direttamente col micro-

scopio.

#

Come si vede, io sono entusiasta di questa specie di fotogra-

fia, e par riconoscendo in essa alcune mende che forse la casa Lu-

miere riuscira a correggere, spero di invogliare i cultori di scienze

biologiche a introdurne l'uso nelle loro ricerche e dimostrazioni.

Genova, gennajo 1908.

LABORATORIO DI PATOLOG1 A GKNERALE ED I8T0L0G1A DEL I,A K. UN1VERSITA D£ PAV1A

DIKE n o DAL PROF. C. GOLG1

Alcune osservazioni sull'anatomia del pancreas degli uccelli

Dott. ARRlGrO VISENTINI

(Con tav. I)

E vietata la ripioduzione.

Nel corso di una serie di ricerche dirette a stabilire il com-

portamento istologico del pancreas dopo l'allacciatura de' suoi dotti

escretori, mi si e presentata la necessita di estendere anche al pan-

creas del Colombo le esperienze da me compiute nel cane. I risul-

tati di queste indagini, che riguardano aicune interessanti quistioni

della fisiopabologia del pancreas, verranno esposti in esbeso in una

prossima pubblicazione.

Prima pero di procedere nel Colombo alia legatura ed escisione

dei dotti pancreatici ho reputaio indispensa'bile conoscere con as-

soluta sicurezza la struttura anatomica del pancreas del Colombo,

in special modo stabilire esattamente i rapporti fra le varie por-

zioni di quest'organo.

A tale scopo ho sottoposto parecchi pancreas di Colombo a

un rigoroso esame macroscopico e microscopico, anche mediante

sezioni in serie dell'intera ansa duodenale, la quale, come e noto,

negli uccelli comprende, nello spazio fra le due branche dell'inte-

stino, il pancreas con i suoi dotti escretori.
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I dati che ho pofcuto assodare mi sembra meritino di esse-

re resi nofci, perche essi differiscono dalla descrizione del Gian-

nelli per il pancreas del passero e da quella che il Pugnatinuno
studio per massima parte istologico, ha dato del pancreas di Co-

lombo, che questo aufcore ha preso come tipo non avendo notato

nessuna differenza importante fra gallinacei, colombi, passeracei da

lui esaminati.

II Pugnat (22) descrive il pancreas degli uccelli come formato

da tre lobi che occupano quasi tutto lo spazio delimitate dall'ansa

duodenale, due piu grandi, l'uno ventrale, l'altro dorsale, il terzo

piu piccolo che si porta cranialmente fino alio stomaco.

I due lobi pancreatici principali sarebbero addossati l'uno al-

l'altro alia loro base, ma separati completamente dal mesentere
;

il lobo ventrale si continuerebbe anteriormente e in alto mediante

un ponte assai esile di tessuto, con il terzo lobo, quello piu pic-

colo che si porta fino alio stomaco.

Ciascuno dei tre lobi poi possederebbe, sempre secondo il Pu-

gnat, un condotto escretore proprio, si avrebbero cosi negli uc-

celli tre lobi pancreatici indipendenti con tre condotti escretori per-

fettamente distinti. II Pugnat non dice di aver sezionate in serie

e in toto alcun pancreas di Colombo.

II Giannelli (14) ha riconosciuto che tutta questa descrizione

non e conforme al vero, almeno per la famiglia delle Fringillidae,

di cui anche il Pugnat studio alcuni esemplari.

II Giannelli ha potato stabilire che nel passero i due seg-

menti principali del pancreas, ventrale e dorsale, sono riuniti a

mezzo di un ponte di sostanza ghiandolare e il terzo, piu piccolo

(giustasplenico), di solito si continua con il segmento ventrale,

spesso anche si unisce con entrambe le porzioni principali del pan-

creas. Esistono, nel passero, tre condotti escretori di cui due ap-

appartengono al lobulo pancreatico dorsale e sono congiunti fra

loro per mezzo di un condotto reuniente, il terzo appartiene al

segmento ventrale. I canali escretori del lobulo giustasplenico si

scaricano nei precedenti.

Una descrizione assai sommaria della morfologia del pancreas

degli uccelli si trova anche nei trattati del Bronn (5) e dell'Op-

pel (21). Secondo Gadow (11) il pancreas degli uccelli e per lo piu

costituito di due lobi ma puo anche essere rappresentato da tre

segmenti od essere unico. Cosi il numero dei dotti escretori varia

da 1 a 3 e non e sempre in relazione con il numero dei lobuli e

neppure e costante in uno stesso genere e in una stessa specie.
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10 ho esaminato in complesso venti pancreas di Columba livia

(Lin.): per alcuni mi sono limiLato ad ana osservazione macroscopica

il piu. possibile accurafca e metodica ; oltre a cio in altri ho prati-

cato sezioni in serie di quelle porzioni che presentavano un parti-

colare interesse ; infine ne ho sezionato in serie cornpletamente sei,

fissati e inclusi in toto insieme con l'intera ansa del duodeno, re-

cise le due branche dell' iutestino molto in alto, rispettivamente

presso alio stomaco e al fegato, cosi da conservare non solo tutto

il pancreas, ma anche la milza, senza alterare i rapporti reciproci dei

diversi organi.

Di Passer Italiae (Vieillot) ho sezionato in serie due esem-

plari soltanto e non ho creduto necessario esaminare altri individui

di questa specie perche le mie osservazioni concordano con quelle

del Giannelli sopra ricordate.

* *

Aperto Taddome di un Colombo si trova subito, un poco a de-

stra della linea mediana, Tansa che 1' iutestino tenue forma nel

suo tratto iniziale. Essa ha l'aspetto di V con vertice rivolto in

direzione caudale e coroprende uno spazio triangolare che e limitato

dair intestino ai lati e dal fegato e dalla milza cranialmente, dove

le branche del duodeno si continuano rispettivamente con lo sto-

maco e con il resto del tenue ed e occupato dal mesentere, da vasi,

dai dotti epatici e dal pancreas con i suoi canali escretori.

11 pancreas appare macroscopicamente costituito da due segmen-

ts l'uno ventrale e l'altro dorsale
;
quest'ultimo si estende molto

in direzione craniale e ventrale a costituire un lobulo descritto di

solito come indipendente : esso raggiunge la milza e fu percio chia-

mato dal Giannelli giustasplenico.

Questo lobulo giustasplenico di solito e assai esile, e rappre-

sentato da una sottile linguetta di tessuto situata presso la branca

sinistra dell'ansa duodenale e in qualche case manca affatto. Talo-

ra, ad un esame superficiale esso sembra indipendente dal resto

del pancreas, di solito pero gia ad occhio nudo ci si puo convinco-

re come esso sia con regolare costanza congiunto con il segmento

dorsale, anzi costituisca una vera e propria porzione di esso, la

quale si estende cranialmente e ventralmente fin presso il fegato

e la milza, costituendo nel suo tratto piu ventrale il lobulo sopra

descritto : qui spesso si congiunge con il segmento pancreatico

ventrale piu grande.
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Nell'esame delle sezloni in serie questa disposizione anatomica

trova piena e costante conferma, anche in quei casi in cui, come

dissi, la continuita fra la porzione dorsale del pancreas e il lobulo

giustasplenico non appare evidentissirna. Mediante l'esame micro-

scopico ho inoltre potuto stabilire, che questa porzione giustaspleni-

ca possiede un condotto escretore che non sbocca direttamente nel

duodeno, ma si congiunge con il sistema escretore del pancreas

dorsale e con quello del segmento ventrale nei casi in cui le due

porzioni del pancreas sono unite.

Una dimostrazione ulteriore del fatto anatomico io ho potuto

uttenere mediante iniezione di inchiostro di china eseguita per il

dotto escretare della porzione dorsale del pancreas : il materiale

iniettato a debolissima pressione giunse anche fino al lobulo giu-

stasplenico. Nessuna comunicazione esiste fra il sistema escretore

di questa porzione del pancreas e il dotto epatico che con essa e

in intimo rapporto di contiguita.

La configurazione descritta, questa costante continuita anato-

mica del lobulo giustasplenico con il segmento dorsale del pancreas

induce a considerare ii lobulo giustasplenico del pancreas del Co-

lombo non come un segmento a se, corrispondente ad uno dei due

abbozzi ventrali del pancreas embrionale (cosi ammette il Pugnat),

ma come una semplice espansione del pancreas dorsale. Nel passe-

ro invece la disposizione anatomica del lobulo giustasplenico non e

costante : in due dei quattro passed, che rappresentano il materiale

studiato dal Giannelli, il lobulo giustasplenico si congiungeva

con entrambi i segmenti pancreatici principali, in un altro caso era

unito solo con il segmento ventrale, nel quarto inline, anomalo, era

isolato (i suoi dotti escretori in questo caso si aprivano in una

lacuna vascolare, dipendente da un ramo della vena porta).

II segmento pancreatico dorsale del Colombo occupa dal lato

dorsale lo spazio delimitate dall'ansa duodenale, della quale di soli-

to non raggiunge la concavita; dal terzo caudale dell'ansa si estende

cranialmente e ventralmente se spesso si biforca in due grossi rami

uno dei quali, piu lungo, forma il lobulo giustasplenico sopra ricor-

dato. Le due porzioni, dorsale e ventrale dei pancreas, comprese

fra le due lamine del meso-duodeno, alcune volte sono indipendenti

Tuna rispetto all'altra, altre volte invece sono unite per mezzo di

un ponte di sostanza ghiandolare. II condotto escretore della por-

zione dorsale del pancreas si stacca dal margine destro di essa,

circa a meta della sua lunghezza e, decorrendo parallelo alia bran-
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ca duodenale destra, va a sboccare nell' intestino molto in alto

quasi in livello della milza.

II segmento pancreatico ventrale ha, come il dorsale, all'in-

grosso la forma di un lango prisma di tessuto posto ventralmente

nella curva duodenale di cui occupa la concavita caudale ;
verso

l'alto e in avanti arriva circa all'unione dei due terzi inferiori con

il terzo superiore dell'ansa intestinale. Quivi spesso si unisce con

quel lobulo giustasplenico che e in rapporto con il pancreas dorsale :

esiste in questo caso una perretta continuity anche macroscopica

fra i due segmenti, ventrale e dorsale. Fra i margini contigui delle

due porzioni di pancreas, per lo piu divise da vasi e dalle pliche

del mesentere che qui si saldano, con l'esame su sezioni in serie,

non e infrequente trovare, come gia ricordai descrivendo il segmento

dorsale, dei ponti di tessuto pancreatico che uniscono il pancreas

ventrale a quello dorsale.

Di solito il segmento ventrale circa a meta della sua lunghezza

e diviso da un incisura piu o meno profonda in due porzioni che

rimangono pero unite per un ponte di tessuto ghiandolare di varia

grossezza. II segmento ventrale resta cosi formato daH'unione di

due lobi. Da ognuno di questi si stacca un condotto escretore che

si porta alia branca destra del duodeno, mantenendosi di solito in-

dipendente dall'altro per tutto il suo decorso; in qualche caso pero,

assai raro, i due condotti, giunti presso l'intestino si uniscono in

uno solo e uniti sboccano nel duodeno. Lungo il loro decorso i

condotti escretori del segmento ventrale del pancreas talora si ad-

dossano al pancreas dorsale e in essi possono sboccare dei piccoli

dotti secondari che partono da lobuli di tessuto pancreatico appar-

tenenti al segmento dorsale.

Oltre i tre canali escretori del pancreas gia descritti si trovano,

nello spazio delimitato dall'ansa del duodeno, anche i due dotti

epatici, l'uno principale, l'altro secondario, sul cui decorso credo

opportuno un breve cenno, perche per i loro rapporti con il pan-

creas, essi possono essere scambiati per canali escretori di questo

organ o.

II dotto epatico principale, piu grosso e piu breve del secon-

dario, dal fegato si porta direttamente alia branca sinistra del duo-

deno ove sbocca vicinissimo al piloro. Nel suo decorso questo ca-

nale escretore epatico viene a trovarsi in rapporto di contiguita

con la milza e con il lobulo giustasplenico del pancreas dorsale, che

esso avvicina neirultimo tratto del suo decorso a direzione tra-

sversale, anzi in alcuni casi tale condotto attraversa il lobulo giu-
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stasplenico oppure e raccolto in una doccia vera e propria di tes-

suto pancreatico ; in esso pero non sbocca nessuh canale escretore

del pancreas.

II dotto epatico secondario e invece assai esile e lungo : de-

corre dall'alto in basso parallelo alia branca destra del duodeno e

dal fegato va a sboccare nell'intestino vicinissimo alio sbocco dei

dotti escretori del segmento pancreatico ventrale.

Come i canali pancreatici anche quelli del fegato possiedono

una mucosa ad epitelio cilindrico semplice, essa forma numerose

pliche longitudinali molto spiccate ; la parete dei dotti e per la

massima parte costituita da un grossso strato di fibre muscolari

liscie a direzione circolare, che si continuano, alio sbocco dei

dotti, con quelle della tonaca intestinale, negli uccelli pure assai

abbondanti.

#
# #

Ad un esame istologico fine il pancreas degli uccelli si pre-

senta come una ghiandula tubulare, a struttura compatta, non

lobulata. I tubuli secernenti si continuano con fini dotti escretori,

costituiti da un epitelio semplice, impiantato su un'esile parete

connettivale ; i tratti escretori intercalari mancano quasi affatto.

I tubuli sono piccoli, costituiti da elementi che presentano le

solite particolarita di struttura delle cellule pancreatiche ; assai

rare sono le cellule cosi dette centroacinose.

II tessuto connettivo e scarso.

Fra i tubuli ghiandolari si trovano numerose isole di Lan-

gerhans, costituite da cellule piccole, di forma poligonare, con nucleo

povero di cromatina : questi elementi formano colonne cellulari

assai stipate, che si intrecciano in vario modo e sono divise le une

dalle altre da vasi sanguigni. Mentre le cellule pancreatiche di

solito assumono con le ematossiline una tinta bluastra, il protopla-

sma delle cellule delle isole si mantiene chiaro e si colora piu in-

tensamente con l'eosina, resistendo poi alia decolorazione per modo
che gli accumuli di Langerhans si differenziano bene dal tessuto

esocrino che li circonda. Gli elementi cellulari sono addossati alia

parete esilissima dei vasi di solito rappresentata dal solo endotelio

i numerosi capillari formano una fitta rete fra le colonne epiteliali.

Le isole di Langerhans del pancreas degli uccelli oltre che nu-

merose sono spesso anche molto grandi, piu che in altre specie

animali; nelle sezioni di pancreas se ne trovano di solito di varie

dimensioni, pero esaminando in serie sezioni successive si pud con-
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vincersi che, se vi sono in realta delle isole di piccolo volume,

pero molte di quelle piccole rappresentano spesso sezioni di por-

zioni periferiche di grosse isole.

La larga partecipazione del tessuto insulare nel pancreas degli

uccelli puo forse trovare spiegazione (e qui pero tuttora necessario

un prudente riserbo) nella probabile funzione di queste ghiandole,

regolatrice del. ricambio degli idrati di carbonio : cio forse in rap-

porto con Talimento.

Le isole di Langerhans degli uccelli pur essendo con il tessuto

tubulare in stretto rapporto di contiguita, sono di solito separate

dai tubuli da un sottilissirao strato di connettivo; io non ho mai

osservato in nessun punto cellule che potessero farmi pensare a

stadi di passaggio fra gli elementi dei tubuli e quelli delle isole,

ne mai avvenne, iniettando inchiostro di china per i dotti escretori

che il materiale di iniezione penetrasse nelle isole di Langerhans.

Ho ricordato questi fatti, gia noti, perche confermano Y indi-

pendenza morfologica delle isole di Langerhans e si oppongono al

" balancement
„ morfologico tuttora sostenuto dal Laguesse (19),

trasformazione di isole in acini e di acini in isole.

Del resto, come negli uccelli, in nessuna altra specie animate di

cui ho esaminato il pancreas nelle metodiche ricerche che da qualche

anno vado compiendo suite isole di Langerhans, mi e avvenuto, in

condizioni normali, di riscontrare forme di passaggio fra le due for-

mazioni che costituiscono il pancreas, tubuli ed isole. Non e inutile

anzi a questo proposito che io ricordi un dato di fatto importan-

tissimo di cui la maggior parte degli autori di solito non tiene

conto, la peculiare vascolarizzazione e innervazione delle isole di

Langerhans, descritta dalPensa (22) : data questa particolare e ca-

ratteristica distribuzione dei vasi e dei nervi nelle isole, ben diversa

dal modo con cui vasi e nervi si distribuiscono nella porzione eso-

crina del pancreas, la dottrina del balancement morfologico soste-

nuta dal Laguesse riesce di assai difficile comprensione.

Nel pancreas degli uccelli le isole del Langerhans si trovano

in tutte le diverse porzioni della ghiandola e anche in egual mi-

sura distribute, perfino nei ponti di tessuto pancreatico che uni-

scono il segmento ventrale con quello dorsale.

Non ho osservato, come il Giannelli nel passero, che il seg-

mento giustasplenico si presenti in modo particolare ricco di isole

di Langerhans. Nella porzione di pancreas vicina alia milza, piu che

nelle altre regioni, ho notato invece la presenza di numerosi accu-

muli di tessuto linfoide, che sono abbastanza frequenti in tutto il
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pancreas degli uccelli e si riscontrano, piu di rado, anche nei mam-
miferi. Questi accumuli di tessuto linfoide possono talora presen-

tare la struttura di veri follicoli ; essi si distinguono sempre assai

facilmente per i loro caratteri dalle isole di Langerhans, con le

quali qualche volta anche assumono rapporti di contiguita.

#
# #

La descrizione anatomica del pancreas del Colombo richiede un

breve commento.

Dal complesso delle mie osservazioni risulta che il pancreas di

Columba livia, pur avendo una disposizione anatomica di tipo ab-

bastanza costante, presenta anche pero numerose varieta. Fra le

piu importanti io ricordo qui ancora come la porzione del segmento

dorsale che si porta ventraJmente, il lobulo giustasplenico, possa

mancare od essere appena abbozzata e possa continuarsi o meno
con il segmento ventrale

; q Lies to a sua volta pud essere perfetta-

mente indipendente od unirsi al segmento dorsale per mezzo di

ponti di parenchima pancreatico, i quali possono essere attraversati

da canali escretori. In tali casi viene in complesso a nsultare un

unico pancreas. Inoltre ii segmento ventrale e, come dissi, di fre-

quente suddiviso in due lobi uniti per il peduncolo, ognuno dei

quali da origine a un condotto escretore proprio.

Ho riassunto ora queste varieta di disposizione anatomica, le

principali che si riscontrano nei diversi esemplari di Columba livia

perche esse trovano probabile spiegazione nelle modalita di sviluppo

embriologico del pancreas, che e opportuno ricordare.

Secondo le osservazioni di Felix (9) e Choronshitszky (8)

nei polio, Brouha (6 e 7) nei polio e nei Colombo, Saint Re my
(24) nell'Anas e nei Gallus, il pancreas si originerebbe da tre diver-

ticoli delPintestino primitivo, tre abbozzi di cui uno dorsale, gli

altri due ventrali;- in alcuni uccelli invece (Lams canus e Sterna

paradisiaca), Hammar (18), come gia Brachet (2 e 3) nei rettili

(Lacerta muralis), avrebbe osservato, in modo pero non ancora si-

cuio, che dei due abbozzi ventrali, considerati come pancreatici,

uno solo si svilupperobbe dando luogo a tessuto pancreatico, l'altj'o,

0 precisamente il sinistro darebbe origine a tessuto epatico e sa-

rebbe di fatto un terzo dotto escretore del fegato.

L'abbozzo pancreatico dorsale, nei polio, sarebbe il primo a

comparire, secondo Hammar (17), al principio del quarto giorno
;

1 due abbozzi ventrali, che per rorientamento del duodeno e del

dotto coledoco neU'embrione sono in realta l'uno dorsale e l'altro
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ventrale (Felix), comparirebbero un poco piu tardi e ciascuno pro-

lifererebbe cosi da costituire una massa ghiandolare abbastanza

considerevole.

In un embrione di polio di 124 ore Brouha (6) ha potuto

constatare l'esistenza di tre abbozzi ghiandolari pancreatici perfet-

tamente indipendenti: il piu grande sarebbe il pancreas dorsale, il

quale si troverebbe al lato sinistro della" vena porta. Ciascuno di

questi tre abbozzi possederebbe un condotto escretore proprio; i

canali escretori dei pancreas ventrali sboccherebbero Puno vicino

alFaltro ai due angoli, superiore e inferiore, di una leggera salienza

che si troverebbe sulla parete del duodeno.

In seguito negii embrioni un po' piu adulti (a partire dalla 154a

ora) le tre ghiandoie descritte sarebbero fuse insieme: si avrebbe

allora un pancreas unico, di cui la parte dorsale rappresenterebbe

l'antico pancreas dorsale e la porzione ventrale corrisponderebbe

ai due ventrali.

Come segno della origine del pancreas dai tre abbozzi, nel

polio, non rimarrebbero che i tre condotti escretori, i quali si tro-

vano ancora nelPindividuo adulto.

Brouha ha compiuto anche alcune osservazioni nel Colombo:

in questa specie il processo di sviluppo cosi degli abbozzi epatici

come di quelli pancreatici si svolgerebbe piu rapidamente : in em-

brioni di 100 ore gli abbozzi pancreatici esisterebbero gia tutti e

tre con disposizione analoga a quella descritta nel polio.

Queste modalita di sviluppo del pancreas degli uccelli a me
sembra che possano spiegare le varieta anatomiche che si riscon-

trano nel Colombo e che nella loro essenza si riducono ad una fu-

sione piu o meno completa dei tre abbozzi pancreatici embrionali.

II segmento ventrale, per lo piu suddiviso, nel Colombo, in due

lobuli, risulta, con ogni probability, dalla fusione piu o meno per-

fetta dei due abbozzi ventrali embrionali: a favore di cio depone

senza dubbio l'esistenza e la distribuzione dei due canali escretori.

Negli uccelli la fusione dei pancreas primitivi non avviene

sempre e per cio la porzione ventrale in alcuni casi rimane indi-

pendente da quella dorsale, mentre in altri i due segmenti si sal-

dano insieme. Allora, come dissi, anche nel Colombo risulta un

pancreas unico.

# #

Concludendo, le mie osservazioni sulla morfologia del pancreas

di Columba livia mi permettono di affermare che:
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1° II pancreas del Colombo e costituito da due segmenti,

uno ventrale, l'alfcro dorsale. II segmento dorsale si estende molto

cranialmente fln presso il fegato e la milza e forma di soli to, ri-

piegandosi in senso ventrale, un piccolo lobulo, il quale in qualche

caso non infrequente si continua anche con il segmento pancreatico

ventrale.

2° II segmento ventrale risulta probabilmente dalla fusione

dei due abbozzi ventrali embriooali; in alcuni casi esso rimane iso-

lato dal resto del pancreas, in altri si uriisce al pancreas dorsale

per mezzo di ponti di parenchima pancreatico nei quali si trovano

spesso canali escretori che passano da un segmento pancreatico

all'altro. Per cio, come nel passero, anche nel Colombo si ha in

questi casi un pancreas unico.

3° II pancreas del Colombo possiede tre dotti escretori, di

cui due partono dal segmento ventrale, il terzo da quello dorsale

e sboccano nella branca destra dell'ansa duodenaie, indipendenti

dai canali escretori del fegato.

4° Le isole di Langerhans sono molto nnmerose e grandi,

distribuite in tutte le varie porzioni della ghiandola, anche nei

ponti di tesisuto che uniscono il segmento ventrale a quello dor-

sale. Esse sono con i tubuli secernenti soitanto in rapporto di con-

tiguita, da essi di solito rimangono divise da sottili lamelle di

connettivo; non si continuano affatto con gii acini, cio risulta an-

che da iniezioni praticate per i dotti escretori.

Non esistono forme di passaggio fra acini ed isole. Tutto que-

sto depone per la indipendcnza delle isole di Langerhans dal tes-

suto esocrino, almeno dal punto di vista morfologico ed a sviluppo

complete.

5° Nel pancreas degli uccelli, specialmente nella porzione

giustasplenica, si trovano numerosi accumuli di tessuto linfoide,

quali si riscontrano, piu o meno abbondanti, nel pancreas di molti

vertebrati, anche dei mammiferi.

Gennaio 1908.
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SUNTI E RIVISTE

1. Ces-i-Bidnchi D. — Osservazioni sulla struttura e sulla funzione della cosidctta
ghiandola interstiziale dell'ovaia. — Arch, di Fisiol. Vol. 4, F. 6, 1907.

Riassunta piuttosto estesamente la letteratura sulla cosidetta ghiandola in-

terstiziale dell'ovaio (da altri chiamata sosianza midollare, ecc), l'A. riferisce le

sue rieerche eseguite su alcuni animali ibernanti (pipistrelli, marmotta, tasso, ecc.).

Nei Ghirotteri il tessuto interstiziale e durante il sonno invernale scarsa-

raente rappresentato, anzi quasi mancante; all'epoca del risveglio invece appare
notevolmente aumentato; nel periodo estivo il tessuto interstiziale aumenta in

raisura anche maggiore.
Nello scoiattolo, nel riccio, nella marmotta, il tessuto interstiziale assume

una minore importanza, ed i latti ora ricordati sono molto meno manil'esti.

Esaminati poi i caratteri citologici delie cellule interstiziali, l'A. conclude
per la natura ghiandolare di quegli elementi; per il momento non abbiamo alcun
dato positivo atto a determinare il loro signincato lunzionale. G. Levi.

2. Versari R. — Sullo sviluppo della tonaca muscolare della vescica urinaria

dell'uomo con speciale riguardo alio sviluppo della muscolatura del trigono
e dello srintere a ribre liscie. — Rieerche fatte nel Laboratorio di Anato-
mia normale della R. Universitd di Roma, ecc. pubblicale dal prof'. Fran-
cesco Todaro, Vol. XIII, F. 1 e 2, pp. 5 01.

L'A. trova scarse e quasi mancanti le nozioni cue ci on'rono i lavori di

Jurie, Tourneux, Wood, sullo sviluppo del trigono vescicale e del musculo
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sflntere interno e sui loro rapporti raorfogenetici. Pereid egli ha voluto in que-

sto suo lavoro studiare attentamente fin dal suo inizio lo sviluppo della to-

naca muscolare della vescica urinaria e seguire la formazione e la disposizione

dei fasci del muscolo sflntere interno e del trigono vescicale.

Nelle sue ricerche su embrioni umani e su sezioni di vesciclie urinarie di

feti e di adulti, l'A. osservo che lo sviluppo della tonaca muscolare procede dal-

l'apice della vescica verso la base, e che i suoi tre strati si possono osservare
distintamente nel 3° mese di vita fetale, pur mostrandosi essi sviluppati in grado
diverso nelle diverse parti della vescica.

La porzione anteriore e la posteriore del muscolo sflntere a fibre liscie

compaiono nel feto al 4° mese sotto forma di fascetti circolari di flbre musco-
lari liscie, i quali si distinguono tanto dallo strato muscolare circolare della ve-

scica, quanto da quello circolare delfuretra. Alia flne del 4° mese sono ben netti

i limiti fra i fasci dello strato muscolare circolare della vescica ed i fascetti

dello sflntere a flbre liscie della vescica, poiche le flbre di quest'ultimo si sono
diu'erenziate in posto dal tessuto mesenchimal, assumendo una disposizione tutta

diversa da quella dei fasci dello strato circolare della vescica. Ma poi la por-

zione posteriore del muscolo sflntere a flbre liscie si estende a poco a poco, sia

in alto per occupare parte dell'area del trigono, sia in basso lungo la parete
posteriore dell'uretra.

Per cui l'A. gia nel feto al 5° mese distingue nel muscolo sflntere a flbre

liscie della vescica una porzione uretrale e una porzione trigonale, la quale ul-

tima non esiste aff'atto nella parete anteriore.

Sccondo l'A. la minor rilevatezza nella donna del trigono vescicale sulla

superficie interna della vescica e data dal fatto che i fascetti muscolari della

parte trigonale dello sflntere, non spinti in alto dalla prostata, concorrono meno
che neiruomo alia formazione del trigono stesso.

Verso il 7° mese alcuni fasci dello strato muscolare longitudinale esterno
della vescica penetrano tra i fascetti dello sflntere vescicale, con direzione pre-

valentemente obliqua dall'alto al basso e dall'esterno all' interno ed hanno molto
probabilmente un'azione dilatatrice sullo sflntere nella minzione.

Inoltre l'A. per bene completare lo studio della costituzione della muscola-
tura del trigono vescicale, ha voluto veriflcare se realmente la muscolatura de-

gli ureteri prenda parte alia formazione del trigono (come avevano dimostrato
Santorini, Morgagni, C. Bell, Gegenbaur, Waldeyer, Kalischer,
Henle, ecc); o se invece la sola visione macroscopica del torus inter'uretericus

avesse tratto in errore gli osservatori, come aveva affermato Disse. L'A. con
una sua tecnica ingegnosa ha potuto condurre delle sezioni microscopiche coin-

cidenti perfettamente coll'asse mediano dell'uretere e colla regione del trigono
che si trova sul suo prolungamento, ed ha potuto dimostrare che realmente la

tonaca muscolare degli ureteri si prolunga, insieme a fasci muscolari della

guaina degli ureteri, sul trigono, formando una parte della sua muscolatura.
Cosi, da quanto abbiamo riferito, secondo l'A. la muscolatura del trigono

vescicale risulta costituita in parte dalla porzione trigonale dello sflntere della

vescica, in parte daU'espansione della muscolatura dell'uretere e della sua guaina.

Fino ad un certo momento della vita fetale, le due formazioni muscolari, sono
distinte

;
dopo, lo spazio che le divide viene occupato da nuovi fascetti che pro-

cedono da esse.

Negli adulti poi talora concorrono alia costituzione del trigono anche fa-

scetti che provengono dalla muscolatura vescicale. Terni.

Gosimo Cherubini, Amministratore-responsabile.
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ISTITUO D'iGIENE DELl'uNIVEUSITA DI SIENA — DIKETTORE PROF. A. SCLAVO.

Nuove ricerche sul Trypanosoma Brucei e sul Trypanosoma equinum

del Dott. D. OTTOLENGHI, Assistente

(Con tavola II).

E vietata la riproduzione.

In due precedenti pubblicazioni (*) ho riferito che, nelle cavie

e nei ratti infettati con Tryp. Brucei o con Tnjp. equinum, si pos-

sono mettere in evidenza alcune forme speciali di questi protozoi

(1) Monitore zool. it. 1907 e Atti della li. Accad. dei Fisiocritici di Siena, 1907,
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che a me parevano dovers i interpretare come figure di coniugazione

e quindi come una prova che tali parassiti compiono negli stessi

mammiferi il loro ciclo di sviluppo sessuato.

Nelle ricerche istituite dopo quelle pubblicazioni ho raccolto

parecchi altri fatti che sono in buon accordo con siffatta interpre-

tazione e che pero stimo opportuno di riassumere qui, riserbanclomi

di fare una piu completa e diffusa relazione di questi miei studi,

quando siano esauriti alcuni esperimenti che ho ancora in corso.

Mi occupero per ora solamente del Tryp. Brucei e del Tryp.
equinum, sebbene abbia buone ragioni per ritenere che anche il

Tryp. gambiense si comporti in modo interamente simile a quelli,

per quanto riguarda i fatti di cui e questione nella presente nota.

Quanto alle figure che riporto, avvertiro che esse, per maggior

chiarezza, riproducono semplicemente le linee principali delle im.

magini microscopiche, che sono ricavate da preparati allestiti con

materiale tolto a cavie infette, e che furono disegnate con l'aiuto

della camera lucida di Apathy e con un ingrandimtmto di circa

2000 diametri.

G-ia ebbi occasione di dire altrove che, negli animali infettati

con Tryp. Brucei o con Tryp. equinum, compaiono, a un certo mo-

mento deirinfezione, delle figure costituite daH'accoppiamento di due

tripanosomi, dei quali uno non pare difference dai tripanosomi co-

munemente presenti in circolo, mentre l'altro e piu grande di essi,

circa il doppio, e presenta nel suo interno piu nuclei. Aggiungevo

che 1'unione fra i due individui avviene per le estremita posteriori

di essi, ed e caratterizzata da una vera fusione di queste due

estremita.

Ora, Tesame di un gran numero di tali figure dimostra che

airinizio deiraccoppiamento o, possiamo dire, della coniugazione, e

talvolta ancora visibile una sorta di setto delicatissimo che corri-

sponde alia superficie con cui i due individui in coniugazione si

sono posti a mutuo contatto (fig. 1, a. Tryp. equinum). Ma la ra-

rita delle figure in cui e riconoscibile tale setto, di fronte alia fre-

quenza delle altre, nelle quali la continuity fra i protoplasmi dei

due individui e evidentemente completa, prova che ogni sorta di

separazione fra essi scompare in uno stadio molto precoce della

coniugazione.

A parte cio, nei primi tempi dopo avvenuto 1'accoppiamento,



si osserva che Findividuo piu piccolo, diciamo il microgamete, pos-

siede un solo nucleo vescicolare e con struttura abbastanza sem-

plice, e che l'individuo piu grande, diciamo il macrogamete, ha tre

o piu nuclei — dei quali uno eccentrico e piu o meno vicino all'estre-

mita posteriore — , e tre membrane ondalanti. Due di queste origi-

nano alqnanto al davanti dell'estremita posteriore, percorrono tutta

la limghezza del tripanosoma e si riuniscono al suo estremo ante-

riore terminando in uno o due flagelli. La terza membrana invece

(fig. 1, b) ii solito ha origine vicino al punto d'unione fra i due

gameti, e piu breve delle altre due e non aderisce per tutta la sua

lunghezza al corpo del parassita, costituendo cosi una formazione

impari che ha sopratutto Taspetto di un flagello in gran parte

libero.

Peraltro, all'esame microscopico, non sempre si vede che i ma-

crogameti in coniugazione abbiano tre membrane : cio dipende spesso

dal fatto che, durante l'allestimento del preparato, una delle mem-
brane, e particolarmente quella impaii che e come dissi un po' piu

indipendente delle altre, viene a trovarsi sotto il corpo del protozoo

o nascosta fra le pieghe delle altre due, onde non e possibile rin-

tracciarla che con un'accurata osservazione. Ma, in qualche caso, si

riconosce facilmente che la membrana impari manca veramente,

come d'altra parte pud accadere che le membrane (vedi fig. 3) siano

in numero di quattro. La presenza dunque di piu di due membrane
nel macrogamete se e carattere quasi costante, non e pero assolu-

tamente essenziale.

Accanto alle forme di coniugazione descritte finora, ve ne hanno

altre che presentano interessanti modificazioni della parte nucleare.

In alcuue di queste il nucleo del microgamete (fig. 2, Tryp. Briicei

e fig. 3, Tri/p. equinum) non e piu unico, ma consta ordinariamente

di tre masse, delle quali una, piu vicina al blefaroplasto, ha i soliti

caratteri di un nucleo normale, mentre le altre due, sebbene an-

ch'esse tondeggianti e contenenti blocchetti di cromatina, hanno

l'aspetto di nuclei in uno stadio discretamente avanzato di cariolisi.

In queste stesse forme, nel macrogamete, il nucleo eccentrico tro-

vasi quasi sempre in tutta vicinanza dell'estremita posteriore e die-

tro ai blefaroplasti da cui partono le membrane ondulanti che per-

corrono tutto il corpo del protozoo : il blefaroplasto della membrana
impari e o vicino a quel nucleo eccentrico o dietro ad esso in pros-

simita del blefaroplasto del microgamete ; inline i nuclei centrali o

sono ridotti a frammenti irregolari di cromatina oppure, per la co-

lorazione diffusa che hanno assunta e per la poca nettezza della
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struttura, appaiono chiaramente in preda a processi degenerativi.

Si noti peraltro che la degenerazione dei nuclei centrali non avviene

sempre contemporaneamente in ciascuno di essi: talora e gia ma-

nifesta in uno, mentre ancora manca o e appena iniziale nell'altro

(V. ad esempio le fig. 2 e 3).

In un'altra serie di forme di coniugazione le modificazioni della

parte nucleare sono anche maggiori che in quelle cui accennai te-

ste, e possono venire riassunte cosi : un corpicciolo di natura nu-

cleare staccatosi dal nucleo del microgamete migra nel corpo di

questo verso l'estremita posteriore e penetra poi nel macrogamete

per mettersi in rapporto con il nucleo eccentrico di esso.

Nel Tryp. Bmcei, per il quale le mie osservazioni in proposito

sono piu numerose, si possono distinguere con molta nettezza que-

sti varii gruppi di figure di coniugazione che corrispondono alle di-

verse fasi di tale fenomeno:

1. ° Figure di coniugazione, in cui, nel microgamete, il nucleo

e frammentato o ridotto ad un ammasso di sostanza senza strut-

tura precisa ed ha addossato — dalla parte rivolta verso T estre-

mita posteriore — una sorta di zolla tondeggiante, tinta in rossa-

stro, con la colorazione di Romanowsky, e contenente quattro

granuli tinti intensamente in rosso e disposti a tetrade (fig. 4, a).

2. ° Figure di coniugazione, il cui microgamete, in prossimita

del punto d'unione con il macrogamete, presenta una zolla tondeg-

giante tinta in rossastro, simile a quella teste decritta ma conte-

nente, in luogo della tetrade, due grossi granuli colorati in rosso e

riuniti fra loro a costituire un corpicciuolo a forma di manubiio

(fig. 5, a).

3. ° Figure di coniugazione, nelle quali il microgamete non ha

piu traccia di quel corpicciuolo a forma di manubrio: un corpicciuolo

di egual forma e grandezza e colore, ma non piu immerso in una

specie di zolla, bensi libero, trovasi invece nel macrogamete, poco

lungi dal punto d'unione con il microgamete (fig. 6, a).

4. ° Figure di coniugazione in cui tale corpicciuolo e piu o meno
vicino al nucleo eccentrico del macrogamete (fig. 7, a), dal quale in

alcuni casi e diviso solamente per mezzo di una sottilissima striscia

di protoplasma tinta in rossastro (fig. 8, a).

Aggiungo subito che non ho mai trovato il corpicciuolo in di-

scorso in punti del macrogamete diversi da quelli cui ho accen-

nato : onde pare veramente che il termine della sua migrazione sia

rappresentato dal nucleo eccentrico del macrogamete.

Nel Tt yp. equinum si hanno, a questo riguardo, immagini as-
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sai simili a quelle che offre il Tryp. Brucei, con questa differenza

per altro che il corpicciuolo che si stacca dal nucleo del microga-

mete (fig. 9, a) e che penetra poi nel macrogamete (fig. 10, a) ap-

pare sempre, almeno nei casi osservati finora da me, come un bloc-

chetto alquanto allungato a forma di bastoncino.

Per ora non mi e stato possibile giudicare se queste differenze

fra i due tripanosomi, come pure quelle altre notate nello stesso

Tryp. Brucei, che cioe da prima si ha la comparsa di una tetrade

e poi di un corpicciuolo a forma di manubrio, siano reali oppure

apparenti. Potrebbe darsi infatti che i quattro granuli della tetrade

o per la posizione che prendono in qualche momento o per essersi

raccolti strettamente insieme dessero rimmagine di un manubrio o

di un bastoncino, pur essendo effettivamente una tetrade. Tocca

quindi a nuove ricerche di chiarire questo punto.

Nella serie ormai molto numerosa di osservazioni raccolte da

me, le forme di coniugazione nelle quali il corpicciuolo derivato dal

microgamete si e addossato al nucleo eccentrico del macrogamete,

sono anche le ultime in cui questo corpicciuolo sia ancora visibile.

Poco piu tardi all'estremita posteriore del macrogamete si trova

solamente un nucleo piu grande O e talora notevolmente piu grande

di quello che vi si vedeva negli stadi precedenti (fig. 11, Tryp.

Brucei, fig. 12, Tryp. equinum): il che induce a ritenere che quel

tale corpicciuolo sia scomparso perche si e fuso con il nucleo ec-

centrico del macrogamete, e che questo, a punto in seguito a tale

fusione, sia aumentato di volume.

E che veramente l'ingrossamento del nucleo eccentrico del ma-

crogamete sia posteriore di tempo al momento in cui il corpicciuolo

migrato dal microgamete vi si e addossato, risulta da piu fatti.

Anzitutto, nelle cavie infette e in alcuni casi piu adatti, si vede

che in un certo periodo di tempo o vi sono le forme di coniuga-

zione iniziali o le forme di coniugazione contenenti quel corpic-

ciuolo di cui ci occupiamo, e che, in un altro periodo di tempo

successivo al primo, tutte queste forme o mancano o sono estre*

mamente scarse e sono invece abbastanza frequenti quelle altre

che sono caratterizzate da un grosso nucleo eccentrico e dan" as-

senza del corpicciuolo proveniente dal microgamete. Inoltre, men-

tre nelle prime forme il nucleo del microgamete e ben conservato

0) La lungliezza degli assi massimo e miniino del nucleo eccentrico del macrogamete oscilla,

prima della scomparsa del corpicciuolo proveniente dal microgamete, rispettivamente da \t 2 a
f*

2,7

e da \x 1,5 a \x 2, e, dopo la scomparsa di esso, da \x 3,2 a jjl 5 e da \x 2 a jj, 3,
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oppure ne sono sempre visibili dei residui piu o meno abbondanti,

nelle seconde per contro il microgamete e per soli bo sprbvvisto

di ogni residuo nucleare (fig. 11 e 12). Infine, sempre in queste se-

conde forme, i nuclei centrali del macrogamete che, durante gli stadi

precedentemente descritti, apparivano abbastanza alterati, ora l'ap-

paiono — nella grande maggioranza dei casi — ancor piu.

In base a tutte queste osservazioni pare giusto affermare per-

tanto che, nelle cavie infette, alia coniugazione di due tripanosomi

per la mole e per la struttura differenti, segue un vero processo di

fecondazione che si manifesta con la penetrazione nel macrogamete

di sostanza, probabilmente d'origine nucleare, staccatasi dal nucleo

del microgamete, e con la sua successiva fusione con uno speciale

nucleo del macrogamete. La qual cosa evidentemente significa che il

Tryp. Brucei e il Tryp. equiniim, e forse anche il Tryp. gambiense (*)

— di cui ho gia avuto occasione di vedere parecchie forme di co-

niugazione interamente simili a quelle degli altri due parassiti —

,

sono capaci di percorrere, nei mammiferi recettivi come le cavie e

i ratti (

2
), anche an ciclo di sviluppo sessuato.

In armonia con tali conclusioni stanno ancora due ordini di

fatti, dei quali uno riguarda le modificazioni che succedono nel

macrogamete avanti la fecondazione, e l'altro concerne l'ulteriore

evoluzione del macrogamete fecondato.

*
# #

Per comodita d'esposizione, credo opportune) dire subito cio

che capita nel gamete fecondato. Nelle cavie, ad un certo momen-

to dell' infezione, quando l'esame microscopico dimostra che le forme

di coniugazione sono divenute rarissime e sono ridotte a quelle in

cui il microgamete non presenta piu traccia del nucleo, si trovano

dei macrogameti nei quali i nuclei centrali o sono scomparbi o sono

in uno stadio molto avanzato di alterazione, e aU'estremita poste-

rior vi e o un solo nucleo molto grande - come gia si disse -, op-

pure due nuclei di egual dimensione e vescicolari (fig. 13, Tryp.

(') Recentemente ho trovato anche nei ratti infettati ton Tryp. equiperdum delle figure «1 i coniuga-;

zione soiniglianti in tutto a quelle gi^i notate nel Tryp. Brucei. (Aggiunta fatta durante la conezionc

delle bozze).

(
2
) Anche nei ratti lio potuto riconoscere i fenomeni salienti ehe si riferiscono alia feoondazion'e

dei din; tripanosomi in discorso: in qnesta nota ho parlato Specialmente delle cavie e ho ripoptatb

figure tolte solamente iliille cavie, perche, in queati animali. la serif delle naie osservazioui e piii

completa,



Brucei), oppure anche piu nuclei, generalmente tre o quattro (figu-

ra 14, Tryp. Britcei). In pari tempo si notano degli elementi, che

sono senza dubbio dei maerogameti perche o hanno ancora ade-

rente il microgamete o, pur non presentando piu traccia del micro-

gamete ('), hanno aspetto in tutto simile ai precedenti, — degli

elementi, dico, nei quali le tre membrane ondulanti incominciano

a scindersi, e eosi si hanno sei blefaroplasti e tre membrane ondu-

lanti con doppio orlo libero in vicinanza dei blefaroplasti stessi

(fig. 15, Tryp. Brucei).

Forme di passaggio permettono poi di riconoscere che in altri

maerogameti i nuclei, provenienti evidentemente dalla scissione del

nucleo fecondato, si portano mano mano verso il centro del paras-

sita continuando a moltiplicarsi, e che contemporaneamente vanno

aumentando di numero anche le membrane ondulanti e i flagelli,

fino ad aversi quei grandi elementi con parecchi nuclei, parecchie

membrane ondulanti e parecchi flagelli che ho gia in parte descrit-

to altra volta (fig. 16 e 17 A, Tryp. Brucei).

A questo punto, dei nuclei centrali, che erano nel macroga-

mete prima della fecondazione, non suole restare piu alcuna traccia:

la loro ultima scomparsa succede peraltro cosi lentamente che ta-

lora non e ancora compiuta quando gia e avanzata la moltiplica-

zione dei primi nuclei provenienti dal nucleo fecondato. Aggiungo

subito che tale scomparsa avviene verosimilmente per dissoluzione

nel protoplasma del parassita, poiche, in questo stadio, il corpo dei

maerogameti assume, con la colorazione di Romanowsky una

tinta rossa diffusa abbastanza intensa e contiene sovente frammenti

di sostanza omogenea che assumono un colore rosso vivo ed hanno

forma tondeggiante o irregolarmente piramidale (un esempio di cio,

sebbene non precisamente di questo stadio, si ha anche nella fig.

12, a).

Negri elementi con molte membrane ondulanti e molti nuclei,

questi sono situati intorno al centro del parassita e i blefaroplasti

vicino alFestremita posteriore, si che se a questo punto avviene

— come si e indotti facilmente a supporre — la scissione del pro-

toplasma in tanti individui quante sono le membrane ondulanti,

ne devono risultare dei tripanosomi con aspetto e struttura pro-

profondamente simili a quelli dei tripanosomi comunemente pre-

(') In qtiesto periodo dell' infezione si trovano non di rado, nei preparati, dei tripanosomi sprov-

visti di nucleo che sono certamente microgameti staccatisi dal macroganiete, dopo compiuta la loro

funzione.
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senti in circolo Questa considerazione non mi pare senza im-

portanza, perche si comprende di leggieri che, se la divisione del

protoplasma si compie con grande rapidita, deve essere oltremodo

difficile di sorprendere delle forme in cui essa e quasi al termine

come deve essere quasi impossibile di riconoscere gli individui per

tal modo originati. Se pertanto io aggiungero che fin;)ra non mi e

riuscito di osservare a punto dei macrogameti compietam ente svi-

luppati nell'aito in cui si scindono in piu tripanosomi, cio, sebbene

rappresenti una lacuna cbe mi sforzero di colmare, non rechera

molta meraviglia ne parra costituire un'obbiezione all' interpreta-

zione che ho dato dei fatti che sono andato esponendo.

Si noti ancora che questa lacuna e veramente pic»;ola, giacche

ho anche rilevato la presenza di forme, con molti nuclei e con

molfce membrane ondulanti completamente sviluppate, che hanno

aU'estremita posteriore o piu vacuoli piccoli o un grosso vacuolo

unico (fig. 17 A, a) — forse originatosi dalla fusione dei primi —

che paiono doversi ragionevolmente ritenere come una sorta di pre-

parazione alia definitiva scissione.

Se, oltre a cio, si consideri infine che, nelle cavie infette, poco

tempo dopo la comparsa degli elementi polinucleati cui sto accen-

nando, non si riesce a trovare piu altro che i soliti tripanosomi e

le solite figure di scissione agamica, come se quegli elementi poli-

nucleati veramente si fossero gia divisi per Tappunto in tripanosomi

identici ai soliti e cosi avessero interamente compito il loro ciclo

di sviluppo, — parra lecito concludere, con molta probability di es-

sere nel vero, che l'evoluzione dei macrogameti fecondati termini

semplicemente con la scissione in piu individui simili, almeno per

Tapparenza, a quelli che si trovano ordinariamente negli animali

infetti.

Ulteriori ricerche, spero, diranno meglio quale valore deve darsi

a cotesta conclusione che per ora naturalmente non pub essere che

provvisoria.

#

Ho detto che nel macrogamete si possono rilevare, avanti alia

coniugazione, alcuni particolari che sono in armonia col fatto che

a quel fenomeno segue un processo di fecondazione.

(!) Nulla fig. 17 lio disegnato accanto ad oil grande eleiuento polinucleato (A) anche nno il< i

soliti tripauosomi che si trovano in circolo (15), per dimostrare che la lunghezza dei due v quasi

eaattaniente la stessa e che quindi gli individui che .>i formassero per la inimydiata scissione di A
non si potrebbero dilt'erenziare facilmente dagli individui del tipo di E, neppure per mezzo del cri-

terio della lunghezza.
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Sebbene invero non sia sempre facile poter dichiarare se un

dato elemento e un niacrogamete quando per riconoscerlo manca

il caratbere cosi appariscente dell'avvenuta coniugazione, nondimeno,

nei preparati appartenenti sopratutto a quel periodo dell' infezione

in cui predomina.no i primi stadi della coniugazione, ho nobubo ve-

dere qua e la dei parassiti che, per la grandezza e per la forma, si

devono evidentemente giudicare macrogamebi (fig. 18 e 19, Tryp.

Brucei) e che presentano di soli to due nuclei tinti intensamente e

situati verso il cenbro del corpo e un nueleo eccenbrico ora alquanto

raggrinzabo, ora ben vescicolare e con cinque granuli cromatinici.

Ebbene quesb'ulbimo nueleo — come del resbo fu gia riferibo nelle

mie precedenbi pubblicazioni — si brova ora piu ora meno vi-

cino all'estremiba posbeiiore del bripanosoma, si da dare nebba-

menbe r impressione che vada migrando verso questa sbessa esbre-

mita fino ad assumere quella posizione che gli e abibuale nei ma-

crogamebi che sbanno per essere fecondabi. Ma v' ha di piu : quesbo

nueleo, quando si brova aU'esbremiba posteriory del protozoo, e so-

venbe accompagnato da una o due masse cromabiniche a forma di

nuclei bondeggianbi, ma piu pallidi e con uno o due blocchebbi irre-

golari di cromabina nei lore interno — , masse cromabiniche di cui

non e piu braccia al momenbo della fecondazione.

Non ho avubo inodo di vedere come si formino e come scom-

paiano cotesbe due masse, ma il fabbo che esse siano addossabe al

nueleo eccenbrico, che ora ve ne sia una e ora due, e che manchino

nei periodo della fecondazione, pub farci dubitare, con qualche fon-

damenbo, che qui ci troviamo di fronte ad un fenomeno che abbia

analogia con quello dell'emissione dei globuli polari e pero significhi

la preparazione del macrogamete alia successiva fecondazione.

A quesbo punbo non sara inutile ricordare ancora un parbico-

lare, cui accennai da principio, che cioe nei microgamebe, poco prima

della comparsa del corpicciolo che penetrera poi nei macrogamete,

non si ha piu un nueleo unico, bensi un nueleo d'aspetbo normale

accompagnabo da due nuclei piu pallidi e con segni di cariolisi. E
il pensare che tali modificazioni possano essere il segno della ma-

turazione del microgamete e certamente ovvio.

* *

Per quanto riguarda la sbrubbura dei macrogamebi, desidero ri-

levare ancora che, secondo alcune mie osservazioni, quelli che pos-

seggono bre membrane, e sono — come dissi — i piu, non ne sareb-
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bero forniti che in uno stadio abbasfcanza avanzato della loro evo-

luzione.

Ho trovato infatti dei macrogameti gia con uno dei nuclei

fortemente spinto verso la periferia, che possedevano due sole mem-
brane ondulanti, altri con tre membrane completamente sviluppate,

altri ancora in cui, invece della 3 a merabrana, si ha un sottile e

breve flagello libero da un capo e, daH'altro, in rapporfco con un

corpicciuolo poco piu grosso di un blefaroplasfco e situato avanti ai

nuclei centrali (fig. 18, a) ; e altri inline, in cui quel flagello si pro-

lungava all' indietro fino quasi a raggiungere il nucleo eccentrico

(fig. 19, a).

Ora, tutto cio puo significare solo che la 3a membrana dei ma-

crogameti e una formazione impari che va sviluppandosi quando il

macrogamete, avendo gia il suo nucleo eccentrico raggiunta l'estre-

mita posteriore, appare preparato alia coniugazione.

Siena, 17 febbraio 1908.

ft. ISTITUTO DI STUDI SUPKRIOKI IN FIKENZli

LABOR. DI ZOOLOGIA E ANATOMIA COMP. DKGLI IN VKIiTEBRATI DIRETTO DAI. PROF. D. KOSA

Su una larva di Echiurus (JE. abyssalls Skor.)

del plancton di Messina

del dott. ANGELO SENNA, assistente e lib. docente.

(Con figura)

E vietata la riproduzione.

Fino a pochi anni fa, la presenza nel Mediterraneo di larve

attribuite al gen. Echiurus costituiva un fatto singolare, perche

malgrado le reiterate ricerche non si era mai trovato alcuna specie

adulta del genere anzidetto. Inoltre mentre le larve trocoforiformi

erano state segnalate piu volte nel plancton di Messina e il L o

Bianco le indichi di regolare comparsa e abbondanti da gennaio

a marzo nel knephoplancton del golfo di Napoli, le larve invece in

stato di sviluppo piu avanzato e con bene evidenti i caratteri di

Echiurus apparivano di occasionale comparsa e se ne fa menzione

nei soli lavori, ormai non piu recenti, di Sale n sky e di Hatschek.

A chiarire questi due fatti contribuirono le pesche del yacht
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Puritan eseguite nel 1902 sotto gli auspici del defunto F. A. Krupp,

durante le quali, come si apprende dalla relazione di Lo Bianco, si

ottennero a 1100 metri e piu di profondita nelle adiacenze di Capri,

due esemplari di Echiurus, rispettivamente di 15 e 30 mm. circa

di lunghezza, coi caratteri degli adulti e che il prof. Sluiter ha

riportato alYE. pallasi G-uer., specie che deve chiamarsi piu esatta-

mente col nome di E. ecliiurus (Pall.). Un altro esemplare di soli

5 mm. di lunghezza, pescato nel 1901 durante le ricerche del yacht

Maia, si riconobbe appartenente a detta specie.

L'habitat abissale di questi esemplari del Mediterraneo ha ri-

velato la causa dell'introvabilita degli Echiurus adulti osservata in

precedenza, essi infatti vivendo nei grandi fondi erano sfuggiti alle

solite ricerche che sono circoscritte a profoniita rnolto minori. Pa-

rimenti si e spiegata la rarita delle larve a sviluppo moito avan-

zato in quanto che esse, come avviene di altri organismi che du-

rante lo sviluppo hanno larga distribuzione verticale, scendono nelle

falde d'acqua prossime al fondo quando s'avvicina la fine del loro

ciclo evolutivo.

Questi dati contrastavano pero con quanto ci e noto dell'eco-

logia delYE. echiurus, il quale nell'Atlantico settentr., nel mar del

Nord, nella Manica, e nel Sund, dove e comunissimo ed usato dai

pescatori come esca, e specie prettamente littorale e le cui larve
1 non si trovano mai nel plancton. Si era quindi in presenza, per

quanto riguarda YEchiurus del Mediterraneo d'un esempio molto

interessante di larga distribuzione verticale dovuta a speciali con-

dizioni d'ambiente, oppure, come appariva piu presumibile, la de-

terminazione della specie non corrispondeva al vero. E infatti nel

1905 lo Skorikow, dallo studio degli stessi esemplari adulti del

Puritan ha potuto dimostrare ch'essi non appartengono &IYE. echiu-

rus, come era d'opinione il prof. Sluiter, ma ad una specie nuova

che chiama E. abyssalis, la quale differisce dalla prima per la no-

te vole grandezza del nefrostoma dei nefridi, per le papille del tegu-

mento molto cospicue, per gli uncini anteriori ricurvi e allungati

e per le setole anali curve all'infuori disposte in due serie, l'ester-

na di 7 e Tinterna di 6 setole.

Lo Skorikow poi aggiunge : es isfc namlich sehr wahrschein-

lich, dass dieser Species jene pelagische Larve zugehort, die iiberall

im Mittelmeer vorkommt, und deren Entwicklung mehrmal unter-

sucht worden war (Salensky, Greef, Hatschek).
Al Salens ky dobbiamo infatti le prime notizie su una larva

di Echiurus del golfo di Napoii e della quale studio 6 esemplari,
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ne segui in parte lo sviluppo lornendo interessanti dati sulla or-

ganizzazioue e mebarnorfosi. L'ultimo sfcato larvale da lui osservato

presenta ben evidenti i caratteri del genere e malgrado i dubbi

successivamente espressi dallo Spengel e riportati anche da

Schmidtlein che si tratta cioe d'una larva di Thalassema, \& pri-

mitiva determinazione deve ritenersi esatta.

II Greef, su una larva trocoforiforme di Echiurus del golfo di

Napoli e corrispondente ad uno dei primi stadi esarninati dal Sa-

lensky, nulla aggiunge di nuovo e si limita a riporfcare quanto era

noto in precedenza sullo sviluppo degli Echiuridi in genere. Hat-

schek, nel 1880, pubblica il suo noto lavoro su una larva di

Echiurus del plancton di Messina che e quella stessa che il Grob-

ben trovo due anni prima e ne fece cenno, indicandone per la pri-

ma volta i nefridi, nella 4a ed. tedesca del Trattato di zoologia del

Claus. Hatschek, oltre la formazione e struttura del mesoderma

e lo sviluppo degli organi, fornisce importanti notizie sui diversi

stadi larvali che divide in 5 periodi di sviluppo, l'ultimo dei quali

e quello del giovane Echiurus con habitat ancora planctonico, ma
con i'organizzazione tipica del genere, mentre nel periodo prece-

dente (IV) egli figura e descrive una larva simile ma piu giovane

deir ultimo stadio osservato dal Salens ky. Chiude infine la serie

delle pubblicazioni sull'argomento un accurato lavoro prevalente-

mente istologico, pubblicato nel 1905 dallo stesso Sale n sky, ma
che riguarda solamente larve molto giovani e cioe nello stato di

trocofora e nel 2° periodo di sviluppo di Hatschek.
Dall'esame di quanto e stato finora pubblicato appare poco ve-

risimile l'opinione espressa dallo Skorikow e si sarebbe indotti

invece a ritenere piu probabile la presenza nel Mediterraneo di piu

di una specie di Echiurus. Questa probability si avvalora ancor

piu pel rinvenimento di una larva di Echiurus in stato avanzato di

sviluppo e alia quale megiio che a quelle studiate dal Sal en sky

e da Hatschek convengono quei caratteri che lo Skorikow asse-

gna b\Y E. abyssalis.

Questa larva, raccolta in maggio nel plancton di Messina, ha

una lunghezza di mm. 2, 5 ed una larghezza massima di mm. 1, 3

circa. La porzione anteriore del corpo o lobo preorale (tromba) e di

forma tronco-conica, convessa dal lato dorsale, alquanto spianata e

declive aH'innanzi dal Jato ventrale; manca la gronda mediana ma
due linee sinuose e lievemente rilevate indicano i limiti laterali del

solco che si formera in seguito. La regions trocaie, priva di ciglia,

assume la forma d'un collare coispicuo, a lati convessi, di diametro



uguale a quello della base del lobo preorale; le strozzature che a

guisa di solchi la delimitano e separano rispettivamente dal lobo pre-

orale e dalla porzione posteriore del corpo sono ben marcate e dal

lato ventrale e nel mezzo di quella anteriore s'apre a guisa di fes-

sura la bocca, limibata in basso da uo breve raargine angolare al-

quanto rilevato.

Firenze - Istituto Micrografico Italiano

La parte posteriore del corpo e ovale, un poco piu rigonfia nel

senso dorso-ventrale che nel laterale, regolarmente arrotondata e at-

tenuata al polo posteriore dove sbocca un poco eccentrico il foro anale.

II colore della larva, che fu fissata in alcool, e bruno-giallastro

lievemente piu chiaro lungo il percorso del cordone nervoso; a luce di-

retta il lobo preorale e la regione trocale sono piu opachi della

parte posteriore, a luce riflessa la trasparenza del corpo e sufti-

ciente da lasciar scorgere la disposizione degli organi interni.

II tegumento del lobo preorale mostra lievi solcature tras verse

sul lato ventrale, e liscio nel resto; la parte posteriore del corpo

e pro vvista di papille di forma conico-arrotondata, piu cospicue nella

regione mediana che non altrove e disposte in linee trasversali alter-

nate, specialmente verso il mezzo del corpo, con linee di papille molto

piu piccole. II numero complessivo delle linee di papille e di 16.
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Le setole ventrali o anteriori sono di color giallastro, ricurve

all' ingiu, molto sviluppate e sporgenti, smussate all'apice; rischia-

rando la larva si scorge molto disfcinta la loro porzione interna piu

liuiga e lineare che s' addentra profondamente nel corpo e il sisteraa

di muscoli estrinseci die dalla parte prossimale dell' invaginazione

epidermica che riveste ciascuna setola, si dirige alia parete del corpo.

Le setole anali, a guisa di uncini ricurvi airinfuori, sono di-

sposte in due serie, V interna di 6. l'esterna di 7 setole e formano

una corona interrotta in prossimita del cordone nervoso.

La parete del corpo e piu ispessita nel lobo preorale che nella

parte posteriore. Nel primo, ai disotto del rivestimento esterno

provvisto di sottile cuticola vi e uno strato con fibrille muscolari

longitudinali, il quale lascia ancor libera nel centro una porzione

della primitiva cavita del lobo preorale; essa non e naturalmente

in connessione colla cavita generale del corpo, ma separata dal ri-

vestimento peritoneale di questa. Nella porzione posteriore del corpo

la muscolatura della parete si mostra invece gia differenziata in tre

straterelli, uno esterno sottostante al tegumento e formata di fibrille

muscolari circoiari, uno medio di fibrille longitudinali ed uno intemo

nel quale le fibrille hanno una direzione un po obliqua: quest' ul-

timo e tappezzato dal peritoneo.

II tubo diger9nte e molto piu lungo del corpo e ampiamente

circonvoluto. Alia bocca fa seguito una breve porzione faringea, poi

un esofago che visto da un lato forma un'ansa all'altezza delle se-

tole ventrali, poi si dilata due volte, si dirige dorsalmente con per-

corso a spirale e sbocca in un intestino sacciforme che discende al-

quanto sinuoso lungo l'asse longitudinale del corpo, quindi s'incurva

risale restringendosi fino verso il mezzo del corpo e ripiegatosi ad

angolo ridiscende ondulato e sbocca nell'ano. Una sezione trasver-

sale rivela che la parte sacciforme dell'intestino e provvista d' un

sifone intimamente connesso alia parete di quella, ma rilevato dal

lato esterno: ad esso coirisponde dal lato interno una depressione a

forma di gronda della parete deH'intestino. II tubo digerente e so-

stenuto da numerose briglie muscolari specialmente cospicue verso il

mezzo del corpo e che attraverso l'ampia cavita generale lo collegano

alia parete del corpo.

L'apparecchio escretore e rappresentato unicamente in questa

larva da due nefridi terminali, poiche dei reni cefalici non v'e piu

traccia ed i nefridi anteriori non si sono ancora formati. I nefridi

terminali, situati ai lati della parte terminale deir intestino hanno

Taspetto di due sacchi piriformi allungati con parete assai sottile
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costituita esclusivamente dal rivestimento peritoneale e da un epi-

telio non cigliato all'interno: essi sono in comunicazione colla ca-

vita generale mediante un nefrostoma imbutiforme e dal lato op-

posto sboccauo nell'intestino rettale ai iati del foro anale.

Rischiarando la larva, si rende visibile un tratto del vaso dor-

sale posto lungo la linea mediana del lobo preorale, poi i due vasi

laterali e nella parte posteriore del corpo il vaso ventrale addos-

sato al cordone nervoso. Infine il sistema nervoso consta d'un cor-

done ventrale a margin! ondulati che percorre la linea mediana

della parte posteriore del corpo seguendo la curva della parete cui

e applicato; e d'un largo collare periesofageo che segue il contorno

del lobo preorale.

La succinta descrizione che ho dato di questa larva e suffi-

cente a dimostrare che si tratta indubbiamente d' una larva di

Echiurus per la presenza di una corona di setole anali, carattere

che manca alle larve di Tlialassema ; e che la larva trovasi in un

periodo di sviluppo prossimo a quelle dell'ultimo stadio della larva

di S ale n sky e piu avanzato del 4° periodo di sviluppo della larva

di Hatschek, il che si deduce per non citare che alcuni caratteri

dalia lunghezza e dalle circonvoluzioni del canale digerente, che

nello sviluppo degli Echiuridi e dei Sipunculidi sono tanto maggiori

quanto piu le larve sono sviluppate; dalla regione trocale priva di

ciglia, dalla presenza dei soli nefridi terminali, dalF aspetto esterno

della larva. Quando pero si procedesse a confronti, che pur chiari

appariscono dall'esame clelle figure e delle descrizioni, per stabilire

se, tassonomicamente parlando, queste larve si possono riportare

ad una stnssa specie di Echiurus, secondo Popinione dello Skorikow
sorgono dubbi in proposito, poiche, anche senza tener calcolo di

quelle differenze strettamente inerenti alio stato di sviluppo, si

nota nella forma e numero delle setole anali notevoli discrepanze

che sono di qualche valore data la flssita di questo carattere anche

negli adulti e giustamente se ne serve lo Skorikow per separare

YEchiurus abyssalis &%NE. echiurus. Neile larve la formazione delle

setole ha luogo nel 3° periodo di sviluppo, contemporaneamente

per tutte le setole anali e in modo identico a quell o delle setole

anteriori: in conseguenza esse non subiscono ulteriori modificazioni

apprezzabili. Ora la larva diSalensky ha una corona di sole 4

setole ricurve airinfuori e costituenti una sola serie e sebbene lo

stesso A. in proposito scriva: Es fehlt noch bei ihnen der zweite

Hakenkranz am Hinterleibe, welcher vermuthlich sich spater au-

sbildet „ non si puo escludere, dato il carattere della formazione e
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l'eta della larva, che si tratti effettivamente d'una forma con una

sola serie di setole, tanto piu che si conoscono specie di Echiurus

con tale particolarita. Nella larva di Hatschek, le setole anali sono

invece diritte, disposte in due file, ciascuna delle quali e di 8 se-

tole (Die zwei hinteren Borstenkranz^ von je 8 Borsten) precisa-

raente come nel vero E. echiurus; infine nella larva qui descritta

le setole anali sono ricurve e disposte in due serie, Fintenia di 6

e r esterna di 7 setole, il che concorda — unitamente alio svi-

luppo e alia curvatura delle setole anteriori — coi caratteri che lo

Skorikow assegna alYE. abyssalis.

Concludendo, daU'esame delle larve di Echiurus in istato di

sviluppo avanzato trovate nel Mediterraneo appare poco probabile

ch'esse si riferiscano all'unica specie adulta flnora nota, YE. abys-

salis, colla quale piu che le larve studiate dal Salensky e da

Hatschek concordano i caratteri della larva teste descritta.

Bibliografia

Greet' R. — Die Ecliiuren. — Nov. Act. K. Leop. Carol. Akad. XLI, Halle, 1879.

Hatschek B. — Ueber Entwicklungsgesch. von Echiurus. — Arb. Zool. Inst. Univ. Wien III,

1880.

Lo Bianco S. - Le pesche ahissali eseguite da F. A. Krupp col yacht Puritan etc. — Mitth.

Zool. Stat. Neapel, XVI, 1903.

Salensky W. — Ueber die Metamorphose des Echiurus. — Morph. Jahrb. II, 1816.

Id. — Ueber den Ban der Eehiuruslarve. — Mem. Acad. Imp. >Sc. St. Petersbourg, VIII XYIl
Vol., 1905.

Skorikow. A. — Eine neue Echiurns-Species aus dera Mittelmeer. — Zool. Anz. XXIX, 1905.

1ST ITU TO ANATOMICO I) I KKKRARA.

Nuovo contributo alio studio dello sviluppo del pancreas nei Mammiferi

Prof. LUIGI GIANNELLI

(Con 8 figure)

E vietata la riproduzione.

In una mia recente pubblicazione sulio sviluppo del pancreas

nei Mammiferi mi soffermai a lungo sulla letteratura concernente

tale argomento, analizzando e discutendo i vari pensamenti degli

embriologi sia sul numero, sulla disposizione e suirulteriore evolu-
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zione dei primitivi abbozzi, dai quaii quella ghiandola ripete la sua

forma definitiva, sia sullo sviluppo degli accumuli cellulari ocl iso-

lotti di Langerhans, dando conto a loro riguardo di tutte le ricerche

embriologiche eseguite in varie elassi di vertebrati. Tale estesa re-

capitolazione dei lavori fino ad oggi pubblicati, sullo sviluppo del

pancreas nei Mammiferi e sullo sviluppo delle formazioni di Lan-

gerhans nei vertebrati, mi dispensa, per non ripetere oziosamente

cose gia dette, a tenerne nuovamente pajola nella presente nota,

dove desidero comunicare i resultati delle osservazioni da me com-

piute sul pancreas di tre embrioni di cavia cobaya della lunghezza

da 9 ai 10 mm. Solo mi permetto ricordare alcuni fatti che debbono

servire a giustificare questa mia pubblicazione.

Dissi allora che dalla lettura delle singole memorie sullo svi-

luppo del pancreas nei Mammiferi si deduce che la sostanza ghian-

dolare, la quale si forma a spese dell'abbozzo dorsale, ha una pre-

dominanza spiccata su quella che trova.la sua origine neli'abbozzo

ventrale, e che anzi tutto quanto il pancreas in alcuni Mammiferi

dovrebbe la sua esisteuza all'abbozzo dorsale, mancando sino dal-

Tinizio (in spermophilus citillus second o Volker), ocl atrofizzandosi

(in cavia cobaya secondo Helly Konrad) 1'abbozzo ventrale. Con-

-fortai la prima parte di questa deduzione con le mie ricerche sullo

sviluppo del pancreas nei coniglio, dimostrando che in esso quel-

l'organo si origina prevalentemente dall'abbozzo dorsale, mentre il

ventrale prende pochissima parte, e quasi trascurabile, alia sua co-

stituzione : le mie attuah osservazioni sulla cavia servono invece

ad avvalorare un po' piu il concetto espresso da Helly Ko'nrad

dietro lo studio da lui fatto in embrioni di cavia assai piu piccoli

di quelli che io ho potuto procurarmi, avendone esaminati cinque

della lunghezza di mm. 3.1. 3.5, 4, 4.33, 4.50.

L'Helly Konrad gia neU'embrione di mm. 3.1 osservo la

comparsa dell'abbozzo dorsale, che in epoche successive va assu-

mendo sempre maggiori proporzioni, mentre solo neirembrione di

4 mm. vide sulle due pareti laterali del condotto epatico, imme-

diatamente airinnanzi del suo sbocco nei primitivo duodeno, un

piccolo ispessimento epiteliale che egli considero quale primitivo

abbozzo pancreatico ventrale, destro e sinistro. Ma negli embrioni

di mm. 4.33 e 4.50 non pote piu scoprire traccia di quegl'ispessi-

menti, per il che egli inclina a ritenere che gli abbozzi pancreatici

ventrali regrediscono tanto presto come presto appaiono. E poiche

anche nelle cavie adulte in vicinanza del condotto coledoco non si

vedono lobuli ghiandolari pancreatici che lo raggiungono, cosi egli



conclude che la cavia e un Mammifero, in cui l'esistenza degli ab-

bozzi pancreatici ventrali e passeggera, andando essi incontro, non

appena sorti, a regressione.

Ma di fronte a queste ricerche, praticate sopra embrioni nei

primissimi stadi, e per di piu tan to ravvicinati, di sviluppo, noi

possiamo obbiettare : rappresentano realmente i citati piccoli ispes-

simenti i primitivi abbozzi pancreatici ventrali, o non piuttosto

questi compaiono in epoca un poco piu tardiva ? Obbiezione giu-

stificata dal fatto che lo stesso Helly Konrad nell'embrione di

mm. 4.33, non solo sul condotto epatico, ma anche sulla vescicola

biliare ha osservate alcune indistinte rilevatezze della superficie,

in nessuna delle quali pero egli crede di scorgere i ricercati abbozzi

ventrali. E poi, ammesso pure che questi sieno rappreaentati nel-

rembrione di 4 mm. dai descritti ispessimenti, il non a verb* rinve-

nuti in altri soli due embrioni, presso a poco alio stesso periodo

di evoluzione, non e ragione molto valida per sostenere la loro

atrofia, dal momento che chi per poco si occupi di studi embrio-

logici sovente si ritrova a constatare che la comparsa dell'abbozzo

di un organo non sempre coincide con una identica epoca di svi-

luppo, ma che pud essere piu o meno precoce. D'altro canto non

puo molto valere a sostegno delle deduzioni di Helly Konrad il

fatto che nella cavia adulta nessun lobulo pancreatico sbocca nel

coledoco, giacche nel maiale ad esempio, secondo i resultati di

Volker, mentre originariamente il pancreas proviene dai due

abbozzi dorsale e ventrale, in seguito, fonclendosi essi tra loro,

Tabbozzo ventrale si divide completamente dal condotto coledoco,

nel quale percio non sbocca alcun lobulo ghiandolare, e rimane

soltanto Toriginario sbocco del pancreas dorsale nelPintestino.

Ora, il poter dimostrare, come posso presentemente fare io,

che inutilmente si cercano le tracce di abbozzi ventrali anche in

embrioni di cavia, i quali trovansi in uno stadio di sviluppo, che

supera del doppio e piu quello cui appartenevano gli embrioni

di Helly Konrad, e nei quali invece l'abbozzo dorsale si segue

per un estensione considerevole, mi sembra debba costituire un

argomento assai valido per dare base piu consistente alle sue con-

clusion^ e per potere piu esaurientemente rispondere alle obbie-

zioni che ho poste innanzi.

Desidero infine ricordare, a proposito della evoluzione degli

isolotti di Langerhans da me seguita nel coniglio, che questi com-

paiono in epoca molto precoce della vita embrionale per mante-

nersi costantemente ed invariabilmente fino alia morte ; che si co-
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stituiscono a spese del la parte piena, non canalicolata, del primi-

tive abbozzo dorsale, e che ci stanno a rappresentare porzieni di

ghiandola prirnordiale destinate a nen canalizzarsi ed a nen tra-

sformarsi nella sostanza pancreatica secernente ordinaria; fatti che

hanno riscontro in quanto precedentemente potetti ritrovare nei

Rettili e negli Anfibi.

*
# #

Gli embrioni di cavia, presso a poco dello stesso stadio di svi-

luppo, da me studiati, furono fissati in liquido di Zenker, merce il

quale si pongono bene in rilievo le cellule degli isolotti di Langer-

hans sottoponendo le sezioni tratte da embrioni in tal modo fissati

alia doppia colorazione ematossilina-eosina; e, siccome le differenze

tra lore, per quanto concerne il pancreas, non sono tali da renderne

necessaria una descrizione separata, cosi mi limitero alia descrizione

in uno di quelli di 10 mm. (descrizione che si potrebbe quasi ri-

petere per quello di 9) della prirnordiale ghiandola pancreatica, se-

guendola nelle sezioni microtomiche trasverse seriali dall' innanzi

airindietro; e per maggiore chiarezza parto da quelle sezioni del-

l'embrione, che interessano la vescicola biliare ed il condotto cistico,

e nelle quali percio non si ha traccia di abbozzo pancreatico.

L'estremita posteriore della vescicola biliare, situata alia parte

ventrale del fegato, si continua ccl canale cistico, che, andando in-

dietro, si porta verso il lato dorsale ricevendo alia sua destra ed

alia sua sinistra dei condottini biliari, e meritando fin d'allora per-

cio il nome di condotto coledoco. Questo si segue per circa 160 y.

(16 sezioni) decorrente al lato ventrale della vena porta; a lui con-

fluiscono nel suo percorso nuovi canalicoli, sia a destra sia dorsal-

mente, che sono i tratti di unione a quel condotto dei corcloni epa-

tici che accerchiano la detta vena, ed infine sbocca, Fig. 1 CO, nel

duodeno D attraverso la sua parete dorsale. II duodeno gia pre-

senta, sebbene poco accentuata, una prima ansa a concavita poste-

riore, la di cui branca sinistra brevissima si continua con lo sto-

maco, e con esso formera in seguito una curva a concavita cra-

niale, mentre la branca destra si continua nell'ansa intestinale. II

condotto coledoco sbocca dorsalmente alia convessita di questa

ansa duodenale rappresentata appunto nella Fig. 1.

E questo condotto in tutta la sua estensione tappezzato da

epitelio pluristratificato di forma non determinata, e solo in alcu-

ni punti assume apparenze di forma cilindrica; e quello che piu
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preme far rilevare si e che esso non emette dal suo contorno, ne

in prossimita ne a distanza dal duodeno, alcuna evaginazione, alcun

germoglio cellulare, che possa far pensare ad un qualche possibile

abbozzo pancreatico ventrale. Conserva sempre la sua forma roton-

deggiante, regolarmente calibrata, continuandosi solo qua e la con

gli accennati condofctini biliari, tanto che si pub concludere che in

questi embrioni, sebbene assai innanzi nello sviluppo, non si ha
traccia di abbozzi ventrali sboccanti nel coledoco.

Fig. 1. (semisch.). — MG ~= mesogastrio dorsale ; CE =. cavita epato-enterica ; ML = mesolate-

rale; F = fegato; VP — vena porta; GO =. coledoco; D == duodeno ; S = stomaco. — Kor. Oc. 2.

Ob. 2. — 2
/3 del vero.

Nel punto, in cui il duodeno riceve il condotto coledoco, il

mesentere dorsale (e cio e posto in evidenza dalla Fig. 1) conti-

nuasi a sinistra nel mesogastrio MG ed a destra nel meso late-

rale ML, Tuno dalFaltro diviso per mezzo della fessura verticale CE
rappresentante la sezione della cavita epato-enterica. II mesogastrio

contiene lo stomaco £, che e ormai una porzione alquanto dilatata

del tubo intestinale e ruotata a sinistra, ed il meso laterale rac-

chiude entro di se la vena porta VP accerchiata da cordoni epa-

tici F in tutto il suo contorno tranne al la to ventrale, in corri-

spondenza del quale e in rapporto con il condotto coledoco CG che

si aff'onda nel duodeno D.

A circa 180 di distanza dallo sbocco del coledoco la cavita

epato-enterica si apre per l'hiatus di Wislow nella cavita celoma-

tica generale, e tale comunicazione si segue per 13 sezioni (130

flnche compare, dopo questo tratto, il limite posteriore deir hiatus

rappresentato dal bordo anteriore del mesoduodeno. La Fig. 2 e

tratta da una sezione trasversa condotta nel punto, in cui si ini-

zia il mesoduodeno, e questa ci mostra come la cavita epato-ente-

rica CE airindietro dell' hiatus di Wislow si prolunghi gia posterior-

men te in un cui di sacco tra lo stomaco £, che si e addentrato
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nella parte ventrale della primitiva cresta epiploica dello Swaen,
ed il mesogastrio dorsal e MG, che si continua sulla linea mediana

col mesoduodeno MD, situato a destra di quella cavita, tanto da

permettere piu indietro all'abbozzo pancreatico dorsale di spostarsi

dal mesoduodeno nel mesogastrio. II cul di sacco posteriore della

cavita epato-enterica e meno accentuato, ma pure esiste, neU'em-

brione di cavia di mm. 9.

Fig. 2. (semiscb.). — MG = mesogastrio dorsale; CE — cavita epato-enterica; MD — mesoduo
deno; VP — vena porta; AD — abbozzo dorsale del pancreas; D = dnodeno ; S — stoniaco. —
Kor. Oc. 2. Ob. 2. — «/, del vero.

Soltanto quando nelle sezioni comincia ad apparire il mesoduo-

deno, e quindi alia distanza di circa f* 310 dallo sbocco del cole-

doco, ci e dato notare ventralmente alia vena porta, Fig. 2 VP,

un piccolo accumulo di cellule epiteliali AD, situato tra quella vena

Fig. 3. (semiscb..). — CE =z cavita epato-enterica; VP - vena porta; AD — abbozzo dorsale

del pancreas; D = duodeno ; IA =. ansa intestinale ; VP = vena porta; M = mesencbima all' in-

nanzi sostituito dallo stomaco. — Kor. Oc 2. Ob. 2. — 2
/3 del vero.

ed il duodeno D spostato un po' verso destra, accumulo che e

l'espressione in sezione dell'estremita piu craniale deH'abbozzo pan-

creatico dorsale. Quest'abbozzo va gradatamente ingrossandosi col

procedere dall'innanzi air indietro, e per circa 60 V- appare total-
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mente pieno, mentre poi com})aiono nel suo interno delle fessure

piu o meno ampie, delle quali mi occupero in seguito. Esso poi ac-

crescendosi in volume abbraccia tutto il contorno ventrale della vena

porta prima di iniziare il suo dislocamento dal mesoduodeno nel

mesogastrio, e dopo 80 j* dacche ci si e rivelato si fonde col con-

torno sinistro del duodeno D, come mostra la Fig. 3. Perdura tale

fusione per un'estensione di circa 50 v-, ed e in questo tratto che

il lume intestinale si prolunga entro I'abbozzo dorsale (v. Fig. 4).

La fig. 3. a rappresenta ii punto ove comincia la fusione dell'ab-

bozzo pancreatico AD con la parete sinistra del duodeno D, e gia

qui daila cresta epiploica dello Swaen, al lato ventrale della ca-

vita epato-enterica CE, e scomparso lo stomaco, il quale viene se-

guito posteriormente da una massa di mesenchima M.

Fig. 4. (seniiscb.). — ADS ed AD — parti sinistra e destra dell'abbozzo dorsale del pancreas

D =. duodeno ; VP = vena porta. — Kor. Oc. 2. Ob. 5. — 2
/ 3 del vero.

La fig. 4,
a

e tratta da una sezione corrispondente alia parte

media delFaccennata fusione, al punto cioe dove il lume dell' inte-

stine* duodeno D si addentra nell'abbozzo dorsale A D, e per com-

prendere le apparenze da essa offerte e necessario dire che nelle

sezioni susseguenti a quella rappresentata dalla fig. 3.a (una delle

quali e appunto riprodotta dalla fig. 4.a), in cui si iniziano i rapporti

di continuita dell'abbozzo col duodeno, la vena porta si continua

come vena mesenterica nell'ansa intestinale, e i'abbozzo dorsale ri-

mane diviso nelle sezioni in due segmenti, uno dei quali posto a

sinistra della vena porta, fig. 4 a A D S, ed e quello che si prolun-

ghera per lungo tratto caudalmente, ed uno A D situato a destra

della detta vena, ed e quella parte dell'abbozzo fuso dapprima col

duodeno D, e che poi si seguira posteriormente libero per una certa

estensione. Sopra entrambi questi segmenti tra poco ritornero. In-

tan to, sintetizzando in poche parole quanto ho precedentemente espo-

sto, si pud dire che I'abbozzo dorsale del pancreas, distaccatosi dal
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contorno sinistro del duodeno, si divide in una parte, che segue per

breve tratto il suo tragitto all' indietro a destra della vena porta

(e corrisponde al segmento destro ricordato dell'abbozzo), ed in una

parte che si reca sul lato ventrale di quella vena dirigendosi a sua

volta da un lato per breve estensione in senso caudo-craniale (ed

Fig. 5. (semiscb.). — # — abbozzo della milza; ADS = abbozzo dorsale del pancreas; VP =: ve-

na porta; CE — cavita epato-enterica. — Kor. Oc. 2. Ob. 2. — 2
/ 3 del vero.

e la porzione dell'abbozzo che si ritrova al dinanzi della descritta

fusione col duodeno), d'a^tro lato, ed in massima parte, portandosi

in direzione cranio-caudale, dapprima a sinistra della porta, per ad-

dentrarsi poi, come vedremo, nel mesogastrio (ed e il segmento si-

nistro dell'abbozzo al quale ho teste accennato).

Fig. 6. (semiscb..). — ADS = abbozzo dorsale del pancreas. — Kor. Oc. 2. Ob. 2. — 2
/ 3 del vero.

Riprendiamo ora i due segmenti, destro e sinistro, di questo ab-

bozzo, indicati con AD ed ADS nella fig. 4.
a

, e vediamo qual'e la loro

sorte sempre procedendo in senso cranio-caudale. II segmento destro

AD, dopoche si e distaccato dall' intestino, si continua indipen-

dentemente da questo solo per circa 50 ^ a destra della vena porta,

e quindi scompare
;
ma il segmento sinistro A D S, dopo la scom-

parsa del destro, si osserva ancora, e sempre piu volumino^o, per

circa 180 tanto che si puo dire che l'abbozzo dorsale del pancreas
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ha una estensione, dalla sua estremita craniale alia caudale, di circa

360 uu Quel segmento sinistro, rig. 5.
a ADS, col procedere indietro

si proietba dalla vena porta VP nel mesogastrio dorsale superior-

mente al cul di sacco posteriore della cavita epato-enterica <7 E, pre-

sentandosi allora nelle sezioni sotto forma di una striscia epiteliale

che si dirige trasversalmente verso 1'abbozzo della milza S, in pros-

simita del quale essa termina con la sua estremita sinistra. Diviene

gradatamente sempre piu voluminoso emettendo da tutto il suo

contorno dei germogli laterali, e si sposta tutto quanto nel mesoga-

strio dorsale, dove a poco a poco infine si perde. La fig. 6.
a
e tratta

da una sezione, in cui l'abbozzo dorsale del pancreas, A D S, e assai

voluminoso, ed e per intiero compreso nel mesogastrio dorsale. Gia

in questa sezione e scomparso il cul di sacco posteriore della ca-

vita epato-enterica, ed andando ancora piu indietro si assiste dappri-

ma al distacco del mesogastrio dal mesentere dorsale, poi alia scom-

parsa successiva dell'abbozzo pancreatico e del mesogastrio stesso.

Qual'e la costituzione dell'abbozzo pancreatico dorsale? Esso ci

si presenta da per tutto sotto forma di un accumulo compatto di

cellule epiteliali non penetrato ancora oa mesenchima e da vasi.

Tale ammasso cellulare solo in qualche punto e limitato periferica-

mente da elementi cilindrici, come si osserva nella fig. 7.
a

,
ed in

nessuna sezione ci e dato notare uno strato uniforme di tali cellule

su tutto il contorno delFabbozzo. Forse siamo in uno stadio in cui

Fig. 7. (semisch.). — Kor. Oc. 4. Ob. 7*.

tale caratteristica si e perduta, ma essa verisimilmente deve riscon-

trarsi, come 1' ho riscontrata nel coniglio, nei periodi che precedono

la canalizzazione dell' abbozzo e la differenziazione degli isolotti

di Langerhans. Seguito nelle sezioni seriali presentasi scavato

qua e la (fig. 4.
a
e 7.

a
) da canalicoli piu o meno regolan, i quali non
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comunicano tra loro e che si osservano soltanto per poche sezioni

(da una a quatfcro) : sono essi da considerarsi come i primitivi

spazi laeanari, che formansi tra quegli elementi cellulari, e che,

come nel coniglio, diverranno in seguito i canali pancreatici. Tali

canalicoli sono in minor numero e meno estesi neirembrione di

mm. 9.

II lume intestinale, come ho gia detto e come e rappresen-

tato nella fig. 4.
a
, si prolunga per breve estensione nell'interno del-

l'abbozzo, ma non si vede comunicare con le fessure che osservansi

nelle vicinanze.

Gli elementi epiteliali della porzione canalicolata di questa

ghiandola primordiale continuansi con quelli della parte piena, molti

dei quali hanno subito una differenziazione morfologica tale che an-

che ad una superficiale osservazione spiccano tra gli altri elementi

epiteliali. Qua e la gruppetti di cellule piu o meno grossi, ed anche

cellule isolate, si colorano assai piu intensamente delle altre con

eosina, e fanno risalto su queste, il di cui protoplasma assai debol-

mente assume quella materia colorante. II loro nucleo e assai po-

vero in cromatina contrariamente al nucleo delle cellule vicine, e,

mentre in queste osservansi frequenti figure cariocinetiche, in quelle

non si scorgono. Le fig. 7.
a ed 8.

a moslrano come tali caratteristici

elementi, _L, possano ritrovarsi sia alia periferia dell'abbozzo, sia

anche incastrati nel suo interne, e come non si rinvengano a limi-

tare quelle fessure canaliformi che ho detto esistere sparse nell'ab-

bozzo stesso.

Questi speciali gruppetti di cellule (od anche cellule isolate),

che entrano nella costituzione della parte non canalicolata dell'ab-

bozzo pancreatico dorsale, sono perfettamente iclentici a quelli da

me descritti in periodo molto precoce di sviluppo nel Lepus cuni-

culus, e nei quali dimostrai non scavarsi giammai alcun canalicolo,



mentre questo avviene per il resfo della parte piena con elementi

immani da ogni modificazione morfologica. Provai allora, seguendoli

in una serie completa di embrioni, che erano essi da considerarsi

come i primitivi isolotti di Langerhans, e come tali io credo di po-

tere interpetrare gl'identici grappetti del pancreas primordiale degii

embrioni di cavia di mm. 9-10; ed e percio che mi sento inclinato

ad affermare che quelle caratteristiche formazioni si originano anche

nella cavia cobaya in epoca molto precoce in seno dell'abbozzo pan-

creatico dorsale, che e l'unico esistente in questo animale, a spese

della sua porzione non canalicolata.

#

Da quanto sono venuto esponendo si possono trarre le seguenti

.

conclusioni.

1. a Negli embrioni di cavia di mm. 9-10 non si ha traccia

alcuna di abbozzi ventrali del pancreas
;
ed, associando questa mia

osservazione a quelle antecedentemente fatte da Helly Konrad
in embrioni, assai meno avanzati, dello stesso animale, si puo con-

cluderne che in quel Mammifero tutto quanto il pancreas deve la

sua esistenza all'abbozzo dorsale.

2.
a Negli embrioni da me studiati 1' abbozzo dorsale si di-

stacca dal contorno sinistro del duodeno, e si divide in una parte,

che per breve tratto si porta aH'indietro a destra della vena porta,

ed in una parte che recasi ventralmente a quella vena estenden-

dosi sul suo lato ventrale in senso caudo-craniale, ma estendendosi

segnatamente in direzione cranio-caudale dapprima a sinistra della

vena porta, per addentrarsi poi nel mesogastrio dorsale.

3.a L'intiero abbozzo dorsale, nel quale si addentra un poco

il lume intestihale,' resulta costituito da un ammasso cellulare epi-

teliale, non penetrato da mesenchima e da vasi, ed in cui si di-

stingue una porzione canalicolata ed una piena, a spese della quale

ultima si sono gia differenziati i primitivi isolotti di Langerhans.
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maggio I'JOl

.

A questa memoria cimaiido per la completa bibliografia suirargoiueuto.

V biker. — Beitrage zur Entwickelung des Fankreas bei den Aninioten. — Arch, fur mikrosk,

Anat. Bd. 5<J.

Helly Konrad. — Zur Pankrea.sentwiekelung der Siiugetbiere. — Arch, fiir mikrosk. Anat.,

Bd. 5 7.



- 55 -

SUNTI E RIVISTE

3. Monti R. — Sul sistema nervoso degli insetti. Atti della R. Accad. dei Fisio-

critici, Serie IV, Vol. XIX, N. 4, 1007.

Le cellule nervose dei gangli degli insetti sono situate in genere alia peri;

feria dell'organo, ed in base ai risultati coi comuni metodi, sono state divise in

cellule massime, medie e piccole cromatiche: LA. distingue inoltre delle cellule

piccolissime con scarsissimo citoplasma e quelle fusiformi die si trovano presso

il neurilemma.

Con metodi elettivi per le neurofibrille l'A. ha potuto dimostrare nelle grandi

cell, di Gryllotalpa vulg. l'esistenza di un unico grosso prolungamento, a fl-

brille rigide, stipate, parallele, le quali si espandono a ventaglio nel corpo cel-

lulare.

Nella parte corticale della cellula si distinguono fibrille lunghe, nel centro

un reticolo a maglie strette di difficile analisi; sulla natura nervosa di quest'ul-

timo l'A. la qualche riserva.

Nelle cellule medie le fibrille mantengono non di rado la loro individualita

e circondano il nucleo formando degli anelli; altre volte vi si distingue un re-

ticolo in continuity colle librille del prolungamento.

Nelle cellule piccole cromatiche le librille passano nel corpo cellulare senza

scomporsi e nel prolungamento si ha quindi una fibrilla centripeta e una cen-

trifuga.

Nelle cellule fusiformi le numerose fibrille, neU'entrare dal prolungamento

nella cellula si biforcano bensi in fibrille elementari, ma mantengono la loro

individualita e la loro direzione passando nell'altro prolungamento.

Nelle cellule medie di Hydrophilus le librille (in numero di 4 e piu) conser-

vano la loro individualita, mantenendosi talora corticali, altre volte formando
anelli concentrici in tutto il citoplasma.

Nelle cellule cromatiche di molti coleotteri acquatici pote distinguere fibrille

le quali attraversata una cellula raggiungono i prolungamenti di cellule vicine

e si continuano nell'interno di queste ultime.

Molte cellule sono rivestite da un involucro (dall'apparenza di una grossa

libra) che l'A. ritiene sia un apparecchio isolante.

I prolungamenti raggiunta la sostanza punteggiata (Punksubstanz di Leydig)

si dividono in neurofibrille isolate le quali entrano a far parte del reticolo.

In quanto alia struttura di quest' ultimo TA. non dubita che essa sia una

vera rete a maglie chiuse, la quale puo assumere speciali disposizioni in alcuni

organi.

4. 0. Fragnito. — Le fibrille e la sostanza librillogena nelle cellule ganglionari

dei vertebrati. Annali di Nevrol. anno 25, F. 3, 1907.

i Tello, Besta, Held, Cajal hanno cercato di dimostrare che le neuroli-

brille appaiono nel protoplasma dei neuroblast^ sia prima ancora che da questi

ultimi si sia differenziato il neurite (Held), sia poco dopo. In embrioni di

polio le fibrille si formerebbero verso il terzo giorno d' incubazione.
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Fragnito nega qualsiasi valore a tali risultati; egli ha lavorato su embrioni

di polio col metodo 5° di Donaggio e giunge al sorprendente risultato che.le

librille appaiono nelle cellule gangliari soltanto alFH giorno d'incubazione. Col

metodo Donaggio la sostanza cromatica assume una tinta azzurro-clriara mentre

le librille si colorano in violetto; ebbene all'll
0 giorno appare nelle cellule del

midollo e dei gangli una zolla quasi omogenea colorita in violetto, che l'A.

chiama di sostanza flbrillogena, perche in essa si differenziano successivamente

dei fllamenti ben individualizzati, quali divengono piu chiari procedendo verso

la periferia e si seguono sia nei prolungamenti protoplasmatici che nel cilindrasse.

* L'A. collegando questo repei'to con quelli da lui precedentemente ottenuti

suH'origine della cellula nervosa da lusione di piu nevroblasti, atferma che la

zona flbrillogena deriva da metamorfosi del nucleo di un nevroblasto secondario,

e gli argomenti principali sul quale egli si fonda e l'aver incontrato delle cel-

lule con due nuclei, e l'analogia nella colorabilita del nucleo con quella della

zona flbrillogena.

Ma l'A., nel negare l'esistenza di flbrille nel citoplasma dei neuroblasti in

periodi precoci della loro evoluzione, dimentica che i cilindrassi danno col me-

todo Gajal una reazione identica al reticolo intracellular ; 10 spero bene che

Fragnito non vorra disconoscere la natura nervosa delle flbrille contenute nei

neuriti, in quei precoci periodi, oppure egli crede che le flbrille appaiono prima

nel neurite che dentro la cellula ? Gli studi da me condotti su embrioni di Mam-
miferi e di Teleostei. che pubblirhtTo fra breve, mi portano a confermare la

precoce comparsa delle neuroflbrille, quale fu affermata da Held e da Gajal.

II lavoro di Fragnito dimostra secondo me una sola cosa : che il metodo di

Donaggio non e in grado di colorire le neuroflbrille in precoci periodi della

evoluzione della cellula nervosa, G. Levi.

INVITO

II sottoscritto incaricato di scrivere per il Manuale di Anatomia

microscopica comparata di Oppel il capitolo riguardante il si sterna ti-

reo-timico, indirizza ai suoi egregi Golleghi italiani. i quali gia si occu-

parono con tanta cura di questa materia, la preghiera di aiutarlo nel

suo lavoro spedendogli gentilmente delle copie dei loro lavori relativi

alia materia indicata.

Prof. J. Schaffer (Wien).

Gosimo Cukrubini, Amministratore-responsabile.

Ehenze, 1908. — Tip. L. Niceokii, V^ia Faeuza, 44.
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niRETTO DAL PROF. U. ZIMMEKL

Intorno alle valvole del golfo giugulare e dei tronchi brachio-cefalici

negli animali domestici

Dott. CAMILLO MOBILTO, Assistente

(Con 7 figure)

E vietata la riproduzione.

Mentre l'apparecchio valvolare delle giugulari deiruomo e stato

frequentemente oggetto di accurate e speciali indagini da parte di

non pochi anatomici, fra i quali bastera citare il Grub or 0,
l'Houze (

2
) e da ultimo il Tenchini (

3

),
nulla, per quanto mi con-

sta, e stato fatto nei nostri animali domestici. Le notizie che a

tale proposibo si possono avere si limitano a quelle date dai trat-

tatisti, le quali poi, non essendo di solito il frutto di ricerche in-

tese a questo solo scopo, sono spesso incomplete e non sempre

concordi fra di loro.

E poiche stimo che la conoscenza di queste valvole e del loro

modo di funzionare non sia del tutto priva d'interesse, anche per

quanto riguarda i nostri animali domestici, per Tinterpretazione di

fatti che frequentemente in questi si osservano, come sarebbe, ad

esempio, il polso giugulare dei bovini, ho creduto opportune* intra-

prendere uno studio accurato intorno ad un tale argomento, ed ora

rendo noti in breve i risultati ottenuti.

Le mie ricerche sono state circosoritte ai soli mammiferi do-

mestici, e propriamente all'equus caballus, eq. asinus ed eq. mulus,

tra i perissodactyla ; al bos taurus, ovis aries, capra hircus, e sus

scropha (var. domestica), tra gli artiodactyla ; al canis familiaris e

felis domestica, tra i carnivora.

(
1
) Or uber W. — Vier Abhandlungen ana dem Gebiete der medicinisch-chirurgischen Auato-

mie. — Berlin 1841.

(
2
) Houze A. De l'Aulnoit. — Recherches anatomiques et physiologiques sur les valvules dea

veines (Th. pour le doctorat en med.). Paris 1854.

(
3
) Tenchini Lorenzo. — Sul bulbo giugulare inferiore deU'uoino. Parma.
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Prima di venire ai risultati delle mie indagini, credo conve-

niente esporre brevemente la tecnica seguita.

Da prima, nei soggetti che servirono per l'esperienza, aperto

il torace dal lato destro, dalla cava anteriore, senza previo alcun

lavaggio, iniettava un miscuglio di sego, cera vergine, olio di oliva

e tremeritina, come gia ebbe ad usare il Tenchini nelle sue ri-

cerche sull'uomo.

Fatto cid, asportava il pezzo da esaminare, che faceva essiccare

all'aria a fine di dargli una certa consistenza, poi, dopo aver tolta

la maggior parte del materiale d'iniezione coll'aiuto di una pinza,

10 portava nell'olio essenziale di trementina, per togliere tutto

quelle che rimaneva aderente alle pareti.

Siffatto metodo pero non mi diede buoni risultati, prima per-

che con i mezzi meccanici non si riusciva a togliere il materiale

pastoso senza ledere le valvole, e la trementina non riusciva a pu-

lire completamente, secondo perche il sangue rimasto coagulato te-

neva aderente le valvole alle pareti delle vene, non permettendo

quindi accurate osservazioni.

Inoltre non mi riusciva possibile determinare la sufficienza o

meno delle valvole stesse, perche, come or ora ho defcto, o resta-

vano inerti fisse alle pareti venose, oppure, forse per la densita

esagerata della massa d'iniezione a paragone del sangue, si chiude-

vano soltanto dopo aver permesso il passaggio ad una certa quan-

tity di sostanza. E che in tal modo avvenisse si deve assolutamente

ammettere perche negli equini, dove tal fatto notavasi, mai ho po-

tuto constatare anastomosi tra la cava ed i suoi vasi affluenti. In

altri casi infine si chiudevano incompletamente, sebbene in appa-

renza, dato il loro sviluppo, si dovessero giudicare sufficienti.

Convintomi quindi che la tecnica usata non corrispondeva alio

scopo prefissomi, ho stimato opportuno fare alcune modifiche.

Innanzi tutto ho diviso l'operazione in due tempi ; nel primo,

dopo aver aperto il torace nel modo piu sopra indicato, praticava

11 lavaggio delle vene, iniettando acqua dalle giugulari
;

poi, per

determinare la sufficienza delle valvole, fatto uscire il liquido, ripe-

teva l'iniezione dalla cava anteriore ; ed allora, quando esse erano

sufficienti, arrestavano completamente Tacqua, in caso contrario

questa passava oltre in maggiore o minore quantita a seconda del

grado d'insufficienza.

Talvolta, dopo quest'operazione, insufflava dell'aria, ed anche

in questo caso, quando Tapparecchio valvolare era sufficiente, non

passava oltre.
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Nel secondo tempo, iniettava dalla cava solo sego, potendosi

questo piu facilmente togliere, dopo l'essiccamento, anche con una

semplice pinzetta, ed il rimanente veniva allontanato in breve con

la trementina, principalmente se portata alia temperatura di 50-60

gradi.

Per evitare l'essiccamento dei vasi che dovevano essere esami-

nati e che, quando le loro valvole erano state sufficienti, si riduce-

vano, nella parte in cui il materiale non era passato, a semplici

cordoncini, impedendo cosi Tesame delle valvole stesse dalla loro

faccia interna, ripeteva pure in quelli 1'iniezione di sego in senso

centripeto, oppure insufflava talvolta semplicemente aria.

Operando in tal modo, i vasi rimanevano dilatati e le valvole,

distese a guisa di diaframmi, si prestavano ad un accurato esame.

Esposta cosi la tecnica da me usata, vengo senz'altro ai risul-

tati delle mie indagini.

Devo aggiungere pero subito che sebbene mi fossi proposto lo

studio del sistema valvolare delle sole giugulari, come quello che

offre maggiore interesse, tuttavia avendo avuto opportunity di os-

servare tutte le valvole dei vasi che sboccano nel cosi detto golfo

delle giugulari, anche di queste renderd nota.

EqUUS CABALLUS, EQ. A&INUS, EQ. MULUS.

Le mie osservazioni sono state fatte sopra 45 soggetti, e cioe

18 cavalli, 25 asini e 3 muli, e noto subito che nessuna differenza

esiste tra queste specie. L'eta di questi animali variava da 1 anno

a 20 ; ed un solo esemplare apparteneva ad un feto di circa 8 mesi

(asino).

Venae jugulares.

Intorno alle valvole che guarniscono lo sbocco delle giugulari

nel confluente nessuna notizia viene data dai trattatisti, ad ecce-

zione del Colin C), il quale dice ;
" E a notarsi che le valvole sono

assai grandi nel punto dove una branca sbocca in un tronco o al

punto di unione di due o di un maggior numero di grosse vene.

Spesso allora esse si presentano sotto la forma di grandi lamine

semilunari che si staccano dallo sperone risultante dall'unione delle

due vene, come se ne vedono dei bellissimi esempi alia riunione

(i) G. Coli n. — Traite rte Physiologie compare des aniniaux. Deuxicme edition, Tome 11, pag.

488, Paris 1873.



delle due giugulari e delle omerali con la vena cava anteriore. Que-

ste lamine si trovano qui cosi lunghe nel cavallo, per esempio, che

il liquido spinto nella giugulare non passa immediatamente ne con

facilita nelle brachiali ; esso non rifluisce che dopo una certa disten-

zione della vena cava anteriore „. In varie altre parti afferma che

le valvole venose non offrono mai un impedimento complete

In tutti i casi da me esaminati, ciascuna giugulare al suo

sbocco era fornita sempre di una valvola a due lembi, (V. fig. 1-1)

ad eccezione di due asini, nei quali a sinistra si avevano tre lembi.

In ciascuna valvola i due lembi sono diretti dall'alto al basso

e daU'esterno airinterno, per modo che mentre superiormente si

trovano divisi da quelli del lato opposto da una distanza media di

mm. 18, inferiormente questa e ridotta a 6 mm., e nel loro insie-

me le due valvole, guardate dalla cava, assumono la forma di un

Y coll'apice in basso.

Dei due lembi, il mediate col margine aderente raggiunge e si

fissa sullo sperone formato dalle due giugulari per continuarsi sulla

volta e sul pavimento della cava, mentre il laterale raggiunge in

avanti, col suo margine aderente, lo sperone che trovasi fra la giu-

gulare e T ascellare, nel rimanente poi si comporta come V altro

lembo.

II primo si presenta molto piu sviluppato del secondo, infatti

ha un'altezza media di mm. 15, mentre l'altro e alto solo 5 mm.
La loro lunghezza, la distanza cioe fra le punte della semiluna, e

varia, essendo in relazione dello sviluppo del confluente giugulare.

Approssimativamente si puo dire che e di mm. 25 in un animale

di media taglia.

La disposizione dell'apparecchio valvolare quale e stata teste

descritta, credo debba ritenersi normale, avendola potuta consta-

tare nella maggioranza dei casi esaminati, e cioe in 33 sopra 45.

Le variazioni che ho potuto notare verranno ora brevemente

accennate:

Fig. I.
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— In 8 soggetti, le valvole delle due giugulari si presentavano

disposte quasi verticalmente, ed inoltre i lembi di ciascuna val-

vola avevano dimensioni quasi eguali, il mediale superando di poco

il laterale.

Fig. n.

— In altri 2 casi (v. fig. II), una cavalla ed un asino, mentre

la giugulare destra al suo sbocco si presenta normale, fatta ecce-

zione deireccessivo sviluppo del lembo laterale che viene a sorpas-

sare leggermente il mediale, la sinistra invece viene a sboccare al

disotto dell'ascellare dello stesso lato e del dotto toracico, ed i

lembi valvolari hanno una disposizione quasi orizzontale: il supe-

riore e molto piu sviluppato dell'inferiore.

— In 2 asini poi, la giugulare di sinistra era fornita di tre

lembi valvolari, eguali per dimensione e disposti in modo da ricor-

dare le valvole semilunari dell'aorta.

Fig. in.

— Da ultimo in 1 asino (fig. Ill), la giugulare destra era prov-

vista di un doppio apparecchio valvolare, il quale riproduceva quasi

esattamente un caso analogo osservato e descritto dal Tench inf

nell'uomo. Nel caso in questione lo sbocco della detta vena era for-

nito di due lembi valvolari aventi dimensioni eguali, ed al davanti

di questi stava un sepimento, disposto a guisa di diaframma, la

cui apertura ellissoidale coincideva con la rima formata dai lembi

ora accennati; si differenzia quindi da quello descritto dal Tenchini
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per il solo fatto che in questo il foro del diaframma era ovale e

disposto trasversalmente. II diametro longitudinale del foro ellis-

soidale era di mm. 9, il trasversale di 4.

Sul valore d'un tale apparecchio valvolare io non oso pronun-

ciarmi in modo assolato, sebbene sia tratto a pensare che esso ol-

tre che impedire il libero corso del sangue, limitando il lame della

vena, non riesca di nessuna utilita alle valvole che si trovano ap-

plicate dietro, se pure non ne ostacola la chiusura al momento op-

portune

II Tenchini invece a tale proposito si esprime molto diversa-

mente, e cioe: " Si dovrebbe dire essere questo un tipo misto,

comprendente insieme quello delle valvole ostiali e quello delle pa-

rietali, e, nel senso funzionale, essere un apparato molto piu va-

lido a garantire il regolare corso del sangue „.

Determinato cosi il modo di comportarsi deH'apparecchio val-

volare delle giugulari al loro sbocco nel golfo ed indicate le varia-

zioni che mi fu dato di osservare, rimane ancora da stabilire se esso

sia o no sufficiente.

Per questo mi valsi della tecnica piu avanti esposta, la quale

mi sembra corrispondere perfettamente alio scopo prefissomi.

Tralasciando i primi casi, i cui risultati, a causa dell'imperfe-

zione della tecnica, riuscirono incerti, nei rimanenti 48 soggetti (

j

)

ho potuto constatare in 43 a destra e 40 a sinistra la perfetta suf-

ficienza deH'apparato valvolare ora descritto, ed a cio mi preme

ancora aggiungere che in quei pochi casi, in cui il liquido riusciva

ad oltrepassare le valvole ostiali delle giugulari, costantemente era

trattenuto dalla valvola parietale che si trova in queste pochi cen-

timetri piu avanti, come avro occasione di dire piu in la.

In base a questi risultati credo poter senz' altro conchiudere

che le valvole alio sbocco delle giugulari nel confluente sono nor-

malmente sufficienti, e che se talvolta questo non avviene le valvole

parietali, che trovansi poco avanti, ne completano Tufficio.

V. Axillares

Le ascellari, al loro sbocco nel confluente sono munite ciascuna

di una valvola a due lembi (fig. 1-2), i quali per la direzione ed il

modo di disporsi poco si discostano da quelli gia descritti nelle giu-

gulari, solo che nel maggior numero dei casi la loro inclinazione dal-

l'alto in basso e dalTesterno all'interno e piu accentuata.

(
l
) Durante la coniposizione di qaeata memoria, ho avuto occasione di osservare altri animali, e

per ciu il numero per il valore funzionale e maggiore di quello per la morfologia valvolare.



- 68 -

Dei due lembi, il mediale col suo margine aderente raggiunge

anteriormente, in comune con quello laterale della giugulare dello

stesso lato, lo sperone che divide quest'ultima dair ascellare, per

continuarsi poi sulla faccia inferiore e superiore della cava. E alto

in media mm. 10. II laterale, sebbene offra notevoli variazioni di

volume non solo fra animale ed animale ma ancora nello stesso

soggetto fra un lato e l'altro, tuttavia di solito e meno sviluppato

del mediale, non raggiungendo in media che un'altezza di mm. 5.

Esso, col suo margine aderente, in avanti s'impianta per un certo

tratto sul segmento esterno dello sbocco deirascellare, per compor-

tarsi nel rimanente come l'altro lembo.

II tipo ora descritto si presenta molto costante, e le poche

variazioni che si possono notare sono di solito di poca importanza.

Cos! in nn asino, alio sbocco dell'ascellare di sinistra, il lembo la-

terale era piu sviluppato del mediale ; in un cavallo, pure a sini-

stra, faceva completamente difetto il lembo laterale, mentre il

mediale era notevolmente piu sviluppato del solito. In due asini a

sinistra ed in uno a destra, le valvole erano a tre lembi di cui

uno mediale, disposto come suol essere nei casi normali, ai quali

corrispondeva ancora per le dimensioni
;

gli altri due tenevano il

posto del laterale ed erano necessariamente piu piccoli di quanto

questo mostrasi normalmente, avendo ciascuno un'altezza di mm. 5

ed una larghezza di mm. 9.

Nel caso di gia descritto (fig. II), nel quale la giugulare di

sinistra trovavasi situata sul pavimento della cava, al disotto del-

l'ascellare, in quest'ultima il lembo mediale era divenuto inferiore

ed era molto sviluppato, mentre il laterale trovavasi in alto ed era

assai ridotto.

In un mulo, i lembi mediali delle valvole ascellari, come quelli

laterali delle valvole giugulari, s'impiantavano, anziche sul margine

libero dello sperone che trovasi tra queste due vene, sulle sue

facce, per modo che una parte di questo, alta circa V2
cm -> veniva

a far sporgenza nella cava. A questo proposito devo ancora aggiun-

gere che l'acqua, spinta da questa vena con una pressione che in

qualunque altro soggetto sarebbe riuscita a sfiancare le valvole ed a

passare oltre, nel caso presente invece fu egualmente trattenuta.

Sorge percio il dubbio che la disposizione anomala ora descritta

possa avere un'efficacia maggiore di quella che osservasi comune-

mente.

Da quanto son venuto esponendo, credo si possa conchiudere

che anche le valvole delle ascellari normalmente sono sufficient.
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Infatti sopra 48 atiimali esaminati, ossia sopra 96 ascellari, in 15

di queste soltanto l'acqua riusciva a passare, e fra esse poi in 13

rinsufficienza verificavasi a destra, dal lato cioe in cui per l'esi-

genza della tecnica era costretto ad aprire il torace, dopo aver

asportato l'arto. Si comprende quindi che la vena in quistione, al

momento dell'esperienza, veniva ad essere piu o tneno alterata,

onde e lecito supporre che nelle condizioni normali anche la per-

centuale d'insufficienza notata debba ridursi, infatti al lato sinistro,

dove ogni cosa rimaneva al suo posto, si ebbero due casi sol-

tanto d'insufficienza.

Venae mammariae intermae

L'apparecchio valvolare della vena mammaria interna e quello

che presenta la minore stabilita di caratteri, poiche spesso varia

nei differenti soggetti ed anche nei due lati.

Nei maggior numero dei casi si hanno due valvole disposte,

come nelle vene precedents, dall'alto al basso e dall'esterno all'in-

terno, solo si distinguono da quelle per essere maggiormente incli-

nate, tanto da disporsi quasi orizzontalmente. Col loro rnargine

aderente s'inseriscono in parte sullo sbocco della vena stessa per

continuarsi poi sulla faccia interna della cava.

I due lembi ora accennati hanno una larghezza media di mm. 10

ed un'altezza : il mediate di mm. 7, il taterate di 4 ; non di rado

tanto l'uno che l'altro possono avere le medesime dimensioni ; tal-

volta poi il laterale pud essere rudimentale ed il mediale svilup-

patissimo, come in un mulo, in cui il primo aveva un'altezza di

mm. 2, il secondo di 15.

Talvolta gli sbocchi delle due mammarie sono ellissoidali e di-

retti dall'avanti all'indietro, parallelamente al piano mediano del

corpo, e quindi le due valvole cambiano la loro posizione in modo
che Fapertura da esse limitata e diretta nello stesso senso.

In due soli soggetti non si aveva traccia di valvole, mentre

in altri due mancava la valvola laterale.

In un asino si aveva un'unica valvola anulare a guisa di dia-

framma.

Riguardo alia sufflcienza, si pub stabilire che si avvera quando

le valvole sono bene sviluppate, ossia circa nei 60 % dei casi ; nei

rimanenti o si ha incompleta sufflcienza, cioe si verifica il rigur-

gito appena si accentua un pu' la pressione, o insufficienza.
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Ductus thoracicus

La presenza di valvole alio sbocco del dotto toracico degli

equini gia venne rilevata dal Girard (*), il quale a tale proposito

dice: " II canale toracico, alia sua terminazione nella vena bra-

chiale, forma una dilatazione o seno, il di cui sbocco nella vena

presenta una graude valvola, disposta in maniera da impedire il

riflusso del sangue nel canale „. In nota poi aggiunge :
" Malgrado

questa valvola, il sangue rifluisce sovente nel canale ; cio che si

osserva in tutti gli animali che muoiono di morte violenta, o che

fanno dei grand i sforzi o che provano delle vive agitazioni morendo „,

II Mangosio
(

2
) scrive: " Al luogo dell'apertura del canal to-

racico nel sistema venoso evvi un' arapia valvola, qualche volta

dimezzata, disposta in modo da non lasciare introdurre il sangue

nel canale stesso „.

II Lavocat (

3
) cosi si esprime :

" II canale toracico si riversa

nel tronco venoso brachiale sinistro. II suo oriflcio e guarnito

di una o di due valvole, che non sono assai sviluppate per potersi

opporre intieramente all'entrata del sangue, sopratutto nel caso di

morte violenta jy

EJ il Patellani C) " II dotto toracico nel luogo dello sbocco

nella vena presenta all' interno una valvola, la quale impedisce l'en-

trata del sangue nel canale, come il rigurgito della linfa „.

(

5

) Strangeways, Johnston, Call (

4
) dicono che lo sbocco

del canale toracico e dilatato ed e guarnito di una valvola, che impe-

disce il rigurgito del sangue.

II Leyh scrive che alia terminazione del canale toracico,

la membrana interna forma una valvola semilunare che impedisce al

sangue di penetrare nel canale.

II Frank
(

7

) afferma che lo sbocco del dotto toracico e fomito

d'una o due volvole, nel maggior num,ero dei casi insufficienti.

(
1
) J. Girard. — Traite d'Anatomie veterinaire. — Troisieme edition, Tome second, pag. 266,

Paris, 1830.

(
2
) C. G. Mangosio. — Trattato di anatomia descrittiva e tisiologia veterinaria. — Parte III,

pag. 240. Torino, 1847.

(
3
) A. Lavocat. — Traite complet de l'anatomie des animaux domestiques. — Oinqui&me li-

vraison. Deuxieme partie, Pag. 117. Paris, 1848.

(
4
) Luigi Patellani. —Abbozzo per un trattato di anatomia e ftsiologia veterinaria. — Vol. 11,

Pag. 245. Milano, 1847.

(
5
) Thomas Strangewys, J. Wilson Johnston. T. J. Call. — Descriptive anatomy of the

Horse and domestic animals. — Pag. 358-9. Edimburg, 1870.

(6) Fr6deric A. Leyh. — Anatomie des animaux domestiques. — Traduite de Vallemandc par

A. Zundel Pag. 503. Paris, IS71.

(
7
) Ludw. Frank. — Haudbuch der anatomie der Uaustluere. — Pag. S93. Stuttgart, 1871.
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ll Colin (M ne fornisce indicazioni piu esatte, egli cosi scrive :

" Air inserzione del canale toracico esistono due valvole semilunari,

larghe ed assai sottili, son messe Tuna di fronte all'altra e fissate

al canale toracico per iJ loro bordo convesso : lasciano tra di loro

una fessura allungata la cui direzione e parallela all'asse della vena

cava. Ne esisfcono due del tutto simili, ma assai piu piccole, sul-

rorifizio del tronco linfatico destro. Queste valvole, benche possano

applicarsi esabtamente Tuna sull'altra con il loro bordo libero, ed

anche sovrapporsi, non si.oppongono sempre ad un piccolo riflusso

di sangue delle vene nel canale presso i solipedi : ma esse mettono

a questo riflusso un ostacolo piu difficile a superarsi presso i rumi-

nanti, il porco e gli animali carnivori, il di cui canale contiene ra-

ramente del sangue „.

II Martin (

2
) asserisce anche che alio sbocco del canale toracico

trovansi due valvole.

Ellemberger e Baum (

3
) invece ammettuno una e talvolta

due valvole per impedire il reflusso del sangue dalla cava nel dotto

toracico, perb non sempre tale apparecchio e sufficiente.

Accennano ancora alia presenza di valvole alia terminazione

del vaso linfatico in discorso Chauveau-Arloing-Lesbre {% il

Barpi (

5
) ed il Varaldi (

6
).

Nei solipedi lo sbocco del dotto toracico e guarnito di due lembi-

valvolari semilunari, i quali con la parte mediana del loro margine

aderente s' inseriscono sul contorno del detto sbocco, per conti-

nuarsi in alto sulla faccia interna della cava, in basso sulla faccia

interna della valvola mediale della giugulare di sinistra, quando lo

sbocco e unico, di entrambi quando lo sbocco e doppio. Le due val-

vole ora accennate vengono a limitare col loro margine Jibero

un' apertura ellissoidale, diretta dall'alto in basso e dair indietro in

avanti e quasi parallela all'asse longitudinale della cava.

In due casi che mi fu dato di osservare, sembrava che la ter-

minazione del dotto avesse subito un movimento di torsione sopra

(') G Colin — hoc. tit., Pag. 213.

(
3
) Paul Martin. — Lehrbuch der anatomie tier Haustiere. — II Band, Pag. 933. Stuttgart,

1904.

(
2
) W. Ellemberger H. Baum. — Handbucb der Vergleincbenden anatomie der Haustiere —

Pag. 724; Berlin, 1906.

(
4
) Chauveau, J. Arloing, F. X. Lesbre. — Anatomie compare des animaux domestiqnes.

— Cinquieme edition. Tome deuxieme Pag. 335. Paris, 1905.

(
s
) U. Barpi. — Compendio d'anatomia descrittiva del eavallo. con accenni all' anatomia del

bue, del maiale e del cane. — Vol. II, Pag. 120. Pisa, 1901.

(•) L. Varaldi. — Anatomia veterinaria. — Vol. II, Pag. 403. Milano, Casa Edit. Vallardi.
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se stesso dall' interno all'esterno, traendo seco in questo sposta-

raento le due valvole, le quali assumevano una disposizione a spi-

ral©, come pure ritorta veniva a trovarsi Tapertura da esse limitata.

Aggiungo subito che per tale spostamento i due lembi non arri-

vavano piu a combaciarsi, donde ne derivava, come si vedra piu

innanzi, una completa insufficienza.

In due altri casi, al posto delle valvole, si aveva un vero e

proprio diaframma, che portava nel mezzo un foro ellissoidale.

In un altro individuo finalmente, il cui dotto toracico aveva

doppio sbocco, in quello di destra osservavasi un altro diaframma,

ma incompleto, perche Tapertura ellissoidale raggiungeva superior-

mente le pareti vasali.

Dai risultati delle mie osservazioni, abbastanza numerose, si

deve ammettere che normalmente alio sbocco del canale toracico

trovansi sempre due valvole, solo per eccezione ve ne puo essere

solamento una, la quale assume la forma di diaframma, con un

foro nel mezzo. Quindi mi pare che il disaccordo fra gli anatomici

piu sopra citati, intorno alle modalita presentate dall'apparecchio

valvolare di questo vaso linfatico, dipenda dal numero assai limi-

tato di casi da essi presi in esame, per modo che ciascuno ha ri-

tenuto come normale quella disposizione che gli e occorso di ve-

dere.

In quanto alia sufficienza o meno delle valvole ora descritte,

ho potuto constatare che in 26 su 43 esemplari essa era completa;

dei rimanenti, in 13 nei quali l'apparecchio valvolare era costituito

o da un semplice diaframma piu o meno completo o da valvole

disposte a spirale o poco sviluppate, per modo che i margini liberi

non potevano mettersi a contatto, si aveva insufficienza; in 4 esem-

plari, in cui il dotto alia sua terminazione era doppio, da un lato

non si aveva rigurgito mentre si verificava dall'altro.

Oltre alle valvole ora accennate, ad un centimetro circa da

queste, ho potuto osservare, nei pochi soggetti in cui vi ho dato uno

sguardo, sempre altri due lembi valvolari, e due ancora piu avanti

e quasi alia stessa distanza, tutti si bene sviluppati da farmi cre-

dere alia loro sufficienza.

Truncus lymphaticus dexter.

Degli anatomici citati a proposito delFaltro grande vaso linfa-

tico, ricordano la presenza di valvole alio sbocco del tronco linfa-

tico destro solamente alcuni.



Cos! il Mangosio (') dice :
" II gran vaso linfatico destro, ovun-

que pero vada a terminarsi, la sua apertura e munita di una val-

vola destinata alio stesso uso di quella corrispondente del canal

toracico „.

Strangeways, Wi lson, Call
(

2
) dicono che alio sbocco di

questo vaso trovasi una valvola; il Colin
(

3
) afferma che vi e una

doppia valvola semilunare e lo stesso asseriscono il Martin (

4

),

l'Ellemberger e Baum (

5
), C hauveau, A rloing, L esbre (°).

II Barpi
(

7
) accenna ad una valvola semilunare ed il Varal-

di (

8
);

" La sua apertura di sbocco e per lo piu sormontata da

valvole.

Alio sbocco di questo tronco linfatico trovansi sempre due

belle valvole semilunari, bene sviluppate e di cui la rig. 1-5 da

un'esatta idea. Esse sono abbastanza ampie non solo per poter

aderire con i loro margini liberi, ma per potersi addossare con una

parte della loro faccia anteriore e formare come una cresta spor-

gente nella cava, onde la pressione esercitata suH'altra faccia tra-

sforma i lembi valvolari come in due archi addossati per parte

della loro convessita ed il meccanismo cosi viene a rendersi piu

resistente.

A seconda deirampiezza della vena linfatica, le predette val-

vole presentano un'altezza che va da 2 a 7 mm.
In quanto al valore funzionale, ricordero che gii autori piu so-

pra citati lo considerano eguale a quello del dotto toracico, nel

quale si e visto che frequentemente si ha insufficienza, mentre

nella vena linfatica io non ho notato mai rigurgito essendo sempre

le valvole sufficient].

Bos TAURUS '

Ho potuto studiare questa specie in 11 soggetti, di cui 4 sol-

tanto adulti, 4 vitelli da 1 a 5 mesi, e il rimanente feti da quattro

agli otto mesi.

(*) C. G. Mangosio. — Loc. cit. pag. 241.

(
2
) Thomas, Strangeways, J. Wilson jolmston, T. S. Call. — Loc. cit. pag. 359.

(
3
) G-. Colin. — Loc. cit. pag. 192.

(
4
) Paul Martin. — Loc. cit. pag. 933.

(
s
) W. Ellemberger, H. Baum. — Loc. cit. pag.

(
6
) Chauveau, Arloing, Lesbre. — Loc. cit. pag. 338.

(
7
) TJgo Barpi. — Loc. cit. pag. 121.

{*) L. Varaldi. — Tjoc. cit. pag. 402.
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V. Iugulares externae

Alio sbocco di ciascuna vena giugulare esterna del bue tro-

vansi due lembi valvolari (fig. IV-1) disposti nello stesso modo di

quelli corrispondenti degli equini, dai quali differiscono soltanto per

il fatto che il margine aderente del laterale si fissa sulla faccia cor-

rispondente del setto situato tra la giugulare e l'ascellare, inoltre

il margine libero e molto piu incavato di modo che le valvole si

avvicinano piu alia forma di un V anziche a quelia semilunare, ed

infine fra esse non si ha quella proporzione notata negli equini,

potendo essere indifferentemente eguali o Tuna maggiore dell'altra.

Fig. IV.

In un vitello (fig. IV) la valvola mediale destra era alta mm. 4,

larga mm. 14, la laterale alta mm. 7; un po' meno sviluppate quelle

di sinistra. In una vacca di cinque anni, erano larghe mm. 20; alte

le mediali mm. 11, le laterali 8.

Due individui fra 11 non presentavano la disposizione valvo-

lare ora descritta: uno (V. fig. V) ricordava quella della cavalla e

deH'asino, riprodotta nella fig. II, solamente che lo sbocco della

giugulare era al di sopra di quello ascellare e non al di sotto ; 1'al-

tro al lato destro, aveva tre lembi: uno mediale, sviluppato, e due

laterali, uno superiore l'altro inferiore, piccolissimi.

Riguardo alia sufficienza, par seguendo scrupolosamente la so-

lita tecnica, i risultati delle mie esperienze sono stati diametral-

mente opposti a quelli ottenuti negli equini. Infatti in due soli casi

sopra undici (un vitello ed un feto) ho potuto notare completa suf-

ficienza delle valvole delle due giugulari esterne, ed in due altri,



(in un vitello a destra, ed in un bue a sinistra) solamente da un

lato; mentre in tutti gli altri soggetti si aveva insufficienza.

Dai pochi casi osservati sarei quindi tratto a pensare che nei

bovini normalmente Tapparecchic valvolare delle giugulari esterne

sia insufficiente.

Una tale circostanza credo non sia priva d'interesse, potendo

a mio avviso, darci una spiegazione attendibile sul polso giugulare,

il quale nei bovini, a differenza di tutti gli altri animali, si presenta

molto accentuato.

Diverse sono le interpretazioni che vennero date dai fisiologi e

dai clinici per spiegare il polso venoso in genere, ma tralasciando

tutte le ipotesi che a tale riguardo sono state emesse, poiche cio

esorbiterebbe dai limiti che mi sono proposto per questa memoria,

ricordo solamente che dai piu si ritiene che esso sia determinato

da una trasmissione di onda e non di massa.

Ora se una tale spiegazione puo accet tarsi per il maggior nu-

mero dei casi in cui tale polso e appena percettibile, altrettanto

credo non possa farsi per quello dei bovini, nei quali di solito e

talmente manifesto da poter essere rilevato anche rimanendo ad

una notevole distanza dairanimale. In questo caso quindi penso

debba trat tarsi di una vera e propria trasmissione di massa, cosa

che in questi animali, a differenza di tutti gli altri presi in esame,

puo av venire con la massima facilita, data r insufficienza delle val-

vole situate alio sbocco delle giugulari, come pure insufficienti sono

le parietali (V. nota III) disseminate lungo i detti vasi.

Ho stimato conveniente insistere su questo argomento, oltre
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che per la sua importanza, anche perche dalle ricerche bibliografi-

che fatte non mi risulta che alcun altro se ne sia interessato.

Venae jugulares internae.

In tatti i casi in cui queste vene si aprono direttamente nel

golfo giugulare, si trovano sullo sbocco di ciascuna di esse due lem-

betti valvolari del tutto simili a quelli delle esterne, da cui differi-

scono soltanto per essere disposte verticalmente (fig. IV-1'), faceva

eccezione solamente una vacca, in cui le due giugulari interne era-

no molto piu piccole di quanto sogliono essere normalmente, e le

valvole tendevano piu airorizzontale che alia verticale, erano dirette

cioe dalFalto al basso e da sinistra a destra.

In un vitello (fig. IV), la valvola laterale destra era alta mm. 6,

larga mm. 7, la mediale alta mm. 5 ; a sinistra invece la mediale

era alta mm. 7, la laterale 4.

Quando le giugulari interne immettono nelle esterne, il loro

sbocco e guarnito dalle ordinarie valvole ostiali, come tutte le altre

vene affluenti.

L'apparecchio valvolare delle vene giugulari interne e relativa-

mente piu sviluppato di quello delle esterne, ed e percio un po

meno insufficiente. Difatti in 8 giugulari su 21 la sufficienza e

stata completa ; nelle altre si e avuto il rigurgito ma non con la

facilita con cui verificavasi nelle altre giugulari.

Axillares.

Contrariamente a quanto si e visto negli equini, nei quali le

valvole delle ascellari si presentavano con caratteri costanti e piut-

tosto rari erano i casi anomali, nei bovini invece, almeno da quanto

si puo dedurre dai pochi casi da me esaminati, non si ha una di-

sposizione da potersi prendere come tipo, ma variano da un indi-

viduo alFaltro, sebbene entro certi limiti, per modo che mi e stato

possibile fare diverse categorie

:

A) In fere esemplari si avevano due lembi valvolari per cia-

'

scuna ascellare; il mediale ricordava perfettamente il corrispondente

degli equini, ed era alto, nel vitello della fig. IV, mm. 4 e largo 11;

il laterale era piu o meno ndotto, cominciava daU'esterno e si ter-

minava sul pavimentu deila cava, prima di raggiungere Taltra pnnta

della semiluna mediale.

B) In quattro altri soggetti si avevano due lembi a destra

simili a quelli dei precedenti, e tre a sinistra. Di questi, uno era

situato superiormente, gli altri in basso : il primo era molto svi-
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luppato ed a semiluria, gli altri due, come piccolissime saccocce,

cominciavano ciascuno presso un estremo dell'altro lembo e termi-

navano sul pavimento della cava, senza toccarsi.

C) In tre animali si trovavano due lembi valvolari al lato

destro, perfettamente siraili a quelli degli equini, ed al lato sinistro

un solo lembo, rappresentante il mediale.

D) Finalmente in una vacca vi era un lembo a sinistra e tre

a destra, disposti in modo caratteristico : il lembo mediale ed il

laterale erano normali, come negli equini, soltanto che i loro estremi

infero-interni non si toccavano, ma eran distanti circa 3 mm. In

questo spazio si situava la terza valvola, a forma di sonda, con la

parte convessa rivolta al lume dell'ascellare ; con l'estremo libero

concavo, guardante nella cava
;

coll'altro, curvo, fisso nell'angolo

che forma Tascellare con lo sperone che la divide dalla giugulare

vicina. Questa valvola era larga mm. 3, lunga 12.

Riguardo al valore funzionale, ricordero che nei casi indicati

alia lettera A. si aveva imperfetta sufflcienza, poiche, sebbene in

piccola quantita e non facilmente, un po' di liquido prendeva la

via delle ascellari
;
in quelli della B si verificava la stessa cosa,

ma prevalentemente a sinistra, dove si avevano tre lembi, in

quelli della (7, perfetta sufflcienza a destra, insufficienza a sinistra,

perche Tunico lembo, pur essendo sviluppato, non arrivava a co-

prire lo sbocco della vena ; nel caso riferentesi alia lettera D, si

aveva pure insufficienza.

V. mammariae internae

Nel bue troviamo sempre due lembi valvolari, per ciascuna

mammaria, che si comportano come nel maggior numero dei casi

degli equini.

Notero soltanto che sono un po'piu sviluppati, e lo sperone su

cui s'impianta il lembo superiore e molto lungo, triangolare, con

l'apice rivolto in avanti.

Ductus thoracicus

Riguardo alle valvole di questo vaso linfatico, poco rimane da

aggiungere a quanto si e detto per quello degli equini, poiche, sia

unica o multipla la sua terminazione, ordinariamente ogni sbocco

e fornito di due lembetti semilunari simili agli ordinari dei prece-

dent animali.

In due esemplari (V. fig. IV), alia terminazione di un ramo

linfatico che metteva nel tronco formato dalle due giugulari interne
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e che proveniva dai gangli prepettorali di sinistra, si notava una

piccola valvoletta disposta in modo da ricordare l'apertura del

guscio della chiocciola. Data questa disposizione, si comprende

come essa non poteva impedire il rigurgito.

Devo ora spendere due parole sulla terminazione del canale

toracioo di una vacca, dato il modo caratteristico con cui si verifica

:

II canale sembra che sbocchi con un unico ramo al disopra

della giugulare esterna sinistra, dove questa sta per finire, e con

una dilatazione grande quanto un piccolo uovo di colomba. Aperta

questa dilatazione, si vede che il suo fondo si dispone ad imbuto

e da in un canaletto, che scende verticalmente tra la giugulare e

Tascellare sinistra, e, giunto presso la cefalica, s'incurva posterior-

mente, risale un poco, e va ad aprirsi, con un piccolo orifizio, tra

la valvola ascellare mediale e quella giugulare laterale, su di uno

sperone trasversale ben sviluppato.

Su questo sbocco non si trovano valvole, pero ve ne sono due

parietali formate da due lembetti ciascuna, lungo il canaletto, le

quali hanno impedito il rigurgito del liquido.

Per la grande vena linfatica non ho da aggiungere nulla a

quanto si e detto per gli equini.

OVIS ARIES — CAPRA HIRCUS

Ho studiato queste due specie in 6 esemplari, di cui 4 appar-

tenenti alia prima e 2 alia seconda, ed ho riscontrato, tanto nel-

l'una che nell'altra una grandissima analogia con quanto si osserva

negli equini, sia per l'apparecchio valvolare, come per il numero

delle giugulari. lnfatti, contrariamente a quanto affermano gli ana-

tomici, abbiamo potuto assodare che non esistono le giugulari in-

terne nei nostri piccoli ruminanti.

Le due valvole che guarniscono lo sbocco delle giugulari sono

state sufficient in 4 casi, negli altri 2 hanno lasciato passare il

liquido, il quale pero e stato completamente fermato da altre due

valvole poste circa 1 cm. piu avanti, immediatamente dopo lo N

sbocco di una vena proveniente dalla regione laterale del collo.

Anche le due valvole delle ascellari, e cosi quelle degli altri

vasi da noi considerati, si son mostrate completamente sufficienti.
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SUS SCROPHA

Le mie indagini nel maiale sono state limitate a quattro ani-

mali, i soli che mi e stato possibile avere in condizione da poter esser

utilizzati per uno studio accurato. I risultati pero mi sembrano

ugualmente interessanti, onde stimo conveniente renderne breve-

mente conto.

Di questi esemplari uno apparteneva ad un feto a termine e tre

avevano un'eta varia da 1 a 2 anni.

V. Jugulares externae

Le due vene giugulari esterne al loro sbocco nel tronco brachio-

cefalico sono munite di due larghe valvole, le quali, nel soggetto piu

adulto, misuravano mm. 12 di larghezza e 6 di altezza. Esse inoltre si

mostrarono completamente sufficienti (fig. VI-1).

V. Jugulares internae

Queste vene sono provviste, alia loro terminazione, di due lembi

valvolari semilunari: uno wiediale, l'altro laterale. II primo aderisce,

col margine convesso, alia parete interna del tronco brachio-cefalico

;

il secondo s'impianta sullo sperone della propria vena, guarda nel

lume del detto tronco, ed e piu sviluppato del precedente (fig. VI-1).

Fig. VI.

In un animale di media taglia il lembo mediale era alto mm. 4, il

laterale 7 ; entrambi larghi mm. 10.

In un caso la giugulare interna sinistra era munita di 3 lem-

bi: uno mediate, normale, e due laterally a saccoccia e piccolissimi

(fig. VI-1).
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La giugulare interna destra, in un altro individuo era priva di

valvole.

Quando le valvole esistono, sono sufficient.

V. axillares

Alio sbocco delle vene ascellari trovansi ordinariamente due

lembi valvolari, uno mediate e Taltro laterale che .ricordano molto

bene quelli degli equini.

In un animale di media taglia, il lembo mediate era alto mm. 5,

il laterale 3; entrambi larghi mm. 12.

In un maiale l'ascellare destra era provvista del solo lembo

mediate. In un altro, ambedue le ascellari mostravano tre lembi

valvolari, il mediate normale (largo mm. 12, alto 4), e due laterali

meta piu piccoli (fig. Yl-2).

Nei casi in cui i lembi erano due la sufficienza era completa;

nei rimanenti si aveva insufficienza.

V. mammariae internae

Nei quattro animali esaminati si notavano sempre due lembi

valvolari per ciascuna vena, del tutto simili a quelli degli animali

precedent, e due volte solamente sufficient (fig. VI-3).

In quanto alle dimension!, erano larghi mm. 7; il superiore alto

mm. 3, l'inferiore 1.

Ductus thoracicus

II canale toracico ho potuto soltanto osservarlo in 2 animali,

dei quali in uno finiva ad ampolla, come piccolo bulbo, nei punto

d'incontro tra le due giugulari sinistre e l'ascellare; il fondo di que-

sta dilatazione era limitata da una lamina membranosa, resistente,

avente nei mezzo un foro ovale, e, dato lo spessore della lamina

stessa, i margini di quest'apertura, in qualsiasi senso venisse la pres-

sione, non potevano ravvicinarsi ed il rigurgito necessariamente si

doveva avere.

Nei secondo animale (fig. VI, 4) il canale linfatico terminava

con una dilatazione, ailungata e caratteristica, sul cui pavimento, e

verso la parte piu rigonfia e ricurva, si notava una doccia, che ri-

tornava dalFavanti all'indietro per aprirsi nei tronco brachiocefalico

sinistro, con un foro quasi simile a quello precedente.

Qui vi era un rudimento di valvola, quasi a ferro di cavallo,

ma neanche questa poteva impedire il rigurgito.

Dato lo scarso numero dei casi esaminati, non credo poter
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trarre alcuna conclusione, tanto piu che le due sole osservazioni si

trovano in contrasto con quanto afferma il Colin, il quale dice

che nel maiale si ha piu difflcilmente il rigurgito del sangue di

quanto suole avvenire nei solipedi. Credo quindi che per poter ri-

solvere la quistione definitivamente altre ricerche occorrano in

proposito.

Truncus limphaticus dexter.

In tre animali si avevano i soliti due lembi semilunari suffi-

cient (fig. VI, 5).

Nel quarto soggetto lo sbocco di questo vaso era provvisto di

tre lembi valvolari : uno mediate, guardante nel tronco brachio-ce-

falico destro, molto sviluppato, e due lateralis fissati col margine

convesso sulla parete esterna del detto tronco. Non erano suffi-

cient]..

Sulla parete interna dello stesso tronco brachio-cefalico si apri-

vano altri due vasi linfatici, bene sviluppati, i cui sbocchi erano

muniti di due valvole semilunari e sufficienti. La valvola laterale,

rivolta alia cavita del tronco, era tre volte maggiore della mediale

impiantata sulla suddetta parete.

Canis familiaris.

Questa specie e stata studiata in 8 individui, di cui 4 piccoli,

da lusso, e 4 grossi, uno di S. Bernardo, un altro cane da presa, il

settimo Danese, r ultimo Levriere Russo.

V. jugulares externae.

Le giugulari esterne sono provviste di due lembi valvolari, uno

mediate, l'altro laferale, inclinati dall'alto in basso e daH'interno al-

l'esterno. Hanno una forma perfettamente semilunare, per lo piu

sono quasi eguali, pero uno pub svilupparsi un poco piu dell'altro.

(fig. VII, 1).

Nel cane Danese eran larghi mm. 13, alti 9 ; in un cane pic-

colo, larghi mm. 5 e alti 3.

Faceva eccezione il cane di S. Bernardo il quale invece di due

\ lembi, ne aveva a destra 3, uno mediale, gli altri laterali. II primo,

come una semiluna posta verticalmente, s'impiantava sullo sperone

che divide la giugulare esterna dalla interna, era alto mm. 7 e largo

10; gli altri due, foggiati a saccoccia, erano disposti Tun sopra l'al-

tro e s'inserivano sulla parete esterna della vena, spingendosi il su-
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periore sulla volta e l'inferiore sul pavimento di questa sino a toc-

care le due punte della semiluna mediale.

La valvola superiore era larga mm. 7, alta 5 ; l'inferiore larga

9 e alta 4 mm.

Al lato sinistro si aveva una disposizione analoga, pero con 4

lembi, uno mediale e tre laterali, molto piccoli.

Salvo in quest'ultima vena, in cui la sufficienza valvolare non

e stata completa, in tutti gli altri casi si e avuta perfetta.

Lo sbocco di questi vasi e munito ordinariamente di due lembi

valvolari simili a quelli delle esterne, e piu o meno sviluppati a

seconda del volume che le giugulari stesse acquistano (fig. VII, 1').

Soltanto in un animale al lato sinistro e nel cane di S. Bernar-

do in ambo i lati si aveva un sol lembo, il quale rappresentava il

laterale ed era abbastanza ampio per compiere da solo l'ufficio a

cui era destinato.

Anche qui l'apparecchio valvolare e stato sempre sufficiente.

Alia terminazione delle ascellari nel tronco brachio-cefalico tro-

vansi costantemente due lembi valvolari disposti come nei casi nor-

mali delle specie precedenti, e rassomiglianti moltissimo a quelli

degli equini.

Fig. VII.

V. jugulares internae.

V. Axillares.
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Qui ancora di piu notasi la differenza di sviluppo tra i due

lembi, poiche il mediale e sempre molto piu ampio del laterale

(fig. VII, 2).

Nel cane Danese queste valvole erano larghe mm. 14 ; la me-

diale alta mm. 9, la laterale 2.

Sempre perfettamente sufficienti.

V. Mammariae internae.

Queste vene, giunte a qualche centimetro dalla cava anteriore,

si riuniscono in un sol tronco, il quale si apre nel predetto vaso,

nella direzione e piu o meno vicino alio sperone che sta tra i due

tronchi brachio-cefalici (fig. VII, 3).

Proprio sullo sbocco del suddetto tronco nella cava non si vede

altro che un piccolo sperone nella parte anteriore, pero uno o piu

millimetri piu sotto si notano due piccole laminette valvolari falci-

formi, dirette dall'avanti e dall'esterno all'indietro ed all'interno, tal-

volta dall'interno airesterno. Nel cane Danese erano alte circa mm. 3.

Si presentarono sufficienti in un solo caso.

Ductus thoracicus. Truncus lymphaticus dexter.

Sei animali sopra 8 presentavano, secondo il solito, due lembi

valvolari perfettamente sufficienti.

In un cane non vi era traccia di valvole alia terminazione di

questi tronchi, pero ve n'erano due, come le ordinarie parietali, circa

un centimetro prima e queste non impedivano del tutto il rigur-

gito.

Nel cane da presa il canale toracico finiva con due rami in

una dilatazione molto ampia, circa quanto un uovo di colomba, e

questa, nella parte anteriore immetteva in uno stretto canalino, il

quale girava sul lato mediale del tronco brachio-cefalico sinistro e

si apriva di lato alia valvola mediale della giugulare esterna. Sullo

sbocco s'impiantavano due lamine valvolari, la laterale circa il dop-

pio piu alta della mediale.

La grande vena linfatica terminava nell'angolo tra Tascellare

e la giugulare esterna destra ed il suo sbocco era munito di una

lamina valvolare di forma irregolare, la quale presentava verso la

parte superiore una piccola apertura ovoidale, ed i cui margini po-

tevano benissimo, a tempo opportuno, unirsi per occludere comple-

tamente il foro.

Sui fori terminali degli altri piccoli canalini linfatici, che qua
e la sboccano nei tronchi brachio-celalici, trovansi o due lembetti
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valvolari semilunari, o uno solo molto sviluppato, oppure la val-

vola e parietale qualche mm. prima del la terminazione.

Nel cane Danese il canale toracico terminava con tre rami in

una grossa ampolla (v. fig. VII, 4) e questa si apriva alio stesso punto

di quella del cane da presa, ma il suo sbocco era occluso da una la-

mina, la quale era forata due volte per dar passaggio alia linfa e

questi fori potevano chiudersi per il riavvicinarsi dei margini, quando

la pressione veniva dalla cava, ma non perfettamente.

Felis domestica.

Nei 3 soggetti in cui questa specie e stata studiata, non si

sono notate differenze da quanto normalmente osservasi nel cane.

CONCLUSIONI.

Jugulares intemae et externae.

1° Alia terminazione delle giugulari, mettano esse capo nel

golfo giugulare (equini, bovini, capra e pecora) o nei tronchi-bra-

chio-cefalici (maiale, carnivori), si hanno normalmente due valvole

semilunari.

2° Le variazioni sono piuttosto rare ; cosi nei solipedi si pos-

sono trovare tre valvole (2 volte a sinistra su 43 soggetti) ; lo

stesso dicasi dei bovini (1 v. alia giug. esterna destra su 11 sogg.),

e del maiale in cui, oltre a trovarsi i detti tre lembi (1 v. alia giug.

int. sin. su 4 sogg.), si puo notare l'assenza completa di valvole (1 v.

nella giug. int. dest.) ; nel cane le variazioni sono meno infrequenti

e piu varie, difatti si puo avere un solo lembo (1 v. alia giug. int.

sin. ed 1 v. alle due giug. int. su 8 sogg.), oppure tre (1 v. alia giug.

est. dest.) ed anche quattro (1 v. alia giug. est. sin.).

3° Queste valvole sono negli equini normalmente sufficient

(43 volte a destra e 40 a sinistra su 48 sogg.), e nei pochi casi in

cui questo non si verifica, le valvole parietali che trovansi qualche

centimetro avanti nelle giugulari impediscono il riflusso.

4° Nei bovini invece le valvole delle giugulari esterne si pos-

sono ritenere insufficienti, poiche sopra 11 sogg. in 2 sol tan to non si

e avuto il rigurgito in entrambi i lati, ed in un caso a destra ed in

un altro a sinistra
;
quelle delle giugulari interne danno una per-

centuale d'insufficienza minore, perche di 21 giug. interne, 13 sol-

banto hanno lasciato passare il liquido.

5° L'insufficienza dell'apparecchio valvolare dei bovini spiega,
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a mio credere, il polso giugulare cosi evidente in questi animali,

perche quivi e possibile la trasmissione di massa non solo quella

di onda ; e l'insufficienza delle valvole concorda con la loro confor-

mazione, perche esse tendono a ridursi, avendo perduto la forma

semilunare ed essendosi avvicinate a quella di ferro di cavallo, a

danno dell'ampiezza delle facce, e quindi si comprende come non

possano combaciare.

6° Nella pecora e nella capra le valvole giugulari sono suf-

ficient!, e nei 2 casi sopra 6 in cui tali non sono stati, si e veri-

ficato quello che si e visto negli equini ; anche nel maiale sono

sufficient^ e lo stesso e dei carnivori, nei quali l'insufficenza e ec-

cezionale, avendola notata solo nel cane ed in un sol caso.

Axillares.

1° Alio sbocco delle ascellari trovansi normalmente anche

due lembi valvolari.

2° In queste vene pero i casi di variazione sono piu frequenti

che nelle giugulari; negli equini puo mancare il lembo laterale (1

cavallo al lato sinistro), possono trovarsi tre valvole (2 asini a sin.

ed 1 a dest.). Molto maggiori sono le variazioni nei bovini: di 11

soggetti in 3 soltanto si avevano i due lembi in ambedue le ascel-

lari, in 4 altri animali se ne trovavano due a destra e tre a sini-

stra, in altri 3 sogg. due lembi a destra ed uno a sinistra, neH'ul-

timo un lembo a sinistra e tre a destra. Nel maiale si hanno anche

spesso variazioni, difatti di 4 esemplari, in uno a destra vi era il

solo lembo mediale, ed in un altro tre lembi in ambo i lati. Nei pic-

coli ruminanti e nei carnivori non ho notato variazioni.

3° Anche queste valvole negli equini sono normalmente suf-

ficient^ perche di 96 ascellari solo in 15 e passato il liquido, di cui

2 a sinistra e 13 a destra, pero da questo lato veniva aperto il

torace, onde e da credere che se si fosse lasciato tutto intatto non

sempre l'insufficienza si sarebbe verificata. Nei bovini sono frequen-

temente insufficient! ; nel maiale, di 8 ascellari, 3 permettevano il

rigurgito
; nei piccoli ruminanti e nei carnivori sempre sufficient.

V. Mammariae.

Alio sbocco di queste vene 1 rovansi due valvole ; solo negli

equini in due casi mancavano, in altri due faceva difetto la late-

rale, in un asino si aveva una valvola anulare. In tutti gli animali

esaminati sono spesso insufficient^
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Ductus thoracicus.

1° Lo sbocco del dotto toracico e guarnito di 2 valvole se-

milunari.

2° Le variazioni che ho potuto notare sono : negli equini, di

43 casi, in tre si aveva una valvola a diaframma, dei quali uno in-

complete ; nel hue raancavano una volta alio sbocco, ma trattavasi

del caso speciale descritto a pag. 18 ; nel cane, di 8 soggetti uno non

aveva valvole alio sbocco, ma ve n'erano piu sopra, in un altro si

notava una disposizione irregolare.

3° Negli equini sono state sufficients 26 volte sopra 43, e 13

insufficient, inoltre in 4 casi in cui si aveva doppio sbocco in uno di

questi le valvole erano sufficient nell'altro no, quindi si pub dire

che sono sutficienti nel 60 % circa; nei ruminanti e carnivori sono

sufficient, nel maiale di 2 casi in uno non vi era valvola, nell'al-

tro era insufficiente.

Truncus lymphaticus dexter.

Questo vaso ha sempre due lembi valvolari semilunari suffi-

cient!; solo nel maiale una volta ho visto tre lembi e nel cane uno,

a forma di diaframma forato irregolarmente, ed in un altro non si

notavano valvole alio sbocco ma se ne trovavano piu in alto.

Dalle mie ricerche risulta ancora che in generale l'apparecchio

valvolare che piu risponde alio scopo e quello costituito di due val-

vole, meno efficace si mostra quando e formato da una sola, da

tre o da quattro.

Quando vi e una sola valvola, e quasi sempre la mediale, la

quale assume un'ampiezza maggiore, tanto che spesso riesce da sola

ad impedire il rigurgito.

Le variazioni negli equini sono piu frequenti nell'asino e nel

mulo che nel cavallo.

In tutti gli animali le variazioni sono piu frequenti al lato si-

nistro anziche al destro, cosi, delle 36 variazioni notate nelle diffe-

rent! vene, 23 volte esse si avevano a sinistra e 13 a destra; questo

trova riscontro con quanto e stato osservato nell'uomo da molti -

ricercatori.

Nota 1. — Durante le mie osservazioni sulle valvole del golfo, ho creduto

bene portare la inia attenzione anche sulle parietali che si trovano lungo il de-

corso delle giugulari, essendo intorno a questo non coneordi gli anatomici. Cosi:
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II Gurlt (
l

) dice seraplicemente che lungo le giugulari degli equini vi sono

2-3 sino a 4 paia di valvole; il Pa tell an i (
2
) ariche scrive che se ne Irovano

tre-quattro paia; il Lavocat (
3
) ne parla piu distesamente ed afferma che:

« di distanza in distanza, la giagulare e guarnita di valvole assai regolarmente

disposte e serapre triple ».

II Colin (

4
) si esprime in questo modo: « Presso il cavallo ne ho contate

sette lnngo la giugulare, di due ciascuna, e non di tre, come si dice nei trat-

tati di anatomia degli aniraali domestici, dal golfo sino all'unione della facciale

con la glosso-facciale ».

II Frank (

5
) asserisce' che lungo le giugulari si Irovano ordinariamente

5 paia di valvole nel terzo posteriori.

E il Martin (

6
): « 11 terzo craniale della vena giugulare e priva di val-

vole; solo sullo sbocco dei rami che la formano trovansi valvole. Nei due terzi

caudali se ne trovano di regola 5, in parte disposte in tre ».

Ellemberger e Baura (

7
) dicono che: « Nella parte caudale di ciascuna

vena giugulare si trovano da 2 a 5 paia di valvole, la parte craniale ne e

priva ».

Nella giugulare degli equini, considerando l'origine di questa dalla riunione

del tronco temporale superliciale con la mascellare interna, sino a 4-5 cm. dal

confluente, ho trovato da 5 ad 8 valvole: di queste, 4-6 dopo lo sbocco della

glosso-facciale, 1-2 innanzi.

La prima valvola posta dopo la confluenza delle due radici della giugulare,

e incostante e pud avere due o tre lembi.

La seconda e messa poco in avanti dallo sbocco della glosso-facciale, e co-

stante e risulta sempre di due lembi.

Le altre 4-6 valvole trovansi nei due terzi posteriori del tratto venoso che

sta dopo la terminazione della glosso-facciale. Esse hanno fra loro una distanza

pressoche uguale, di 4-6 cm., pero una pud trovarsi a qualche millimetro dal-

Taltra oppure a 9-10 cm.

Quella che prima s' incontra verso la meta del collo e formata ordinaria-

mente di due lembi, ma spesso risulta di tre. L'ultima, quella cioe situata qual-

che cm. avanti le valvole del golfo, ha due lembi soltanto, in rari casi pud

averne tre.

Le altre interposte son formate ordinariamente di tre lembi e spesso una

di esse ne ha quattro, specialmente nell'asino.

Nota II. — II Pate Hani, a pag. 244 del testo citato, dice che: « II dutto

toracico sbocca nella vena ascellare sinistra, alle volte nella cava anteriore o

nella giugulare sinistra. II tronco tracheale destro s'apre nell'ascellare destra

oppure nell'altro condotto latteo ».

II Lavocat (pag. 117 loc. cit.) dice che: « II canale toracico si apre nel

(*) C. F. Guilt. — Zusatz zu den Anatornischen Abbildungeu der Haussaugethiere. Pag. 583,

Berlino ±829.

(
2
) L. Pate Hani. — Loc. cit. pag. 214.

(
3
) A. Lavocat. — Loc. cut. pag. 41.

(«) G. Colin. — Loc. cit. pag. 487.

(
5
) L. Frank. — Loc. cit. pag. 117.

(
6
) P. Martin. — Loc. cit. pag. 897.

C) W. Ellemberger und TL Baum. — Loc. cit. pag. 704.
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tronco venoso brachiale sinistro; che talvolta la terminazione si fa con due

tronchi i quali si aprono ciascuno nel tronco brachiale corrispondente, che la

sua terminazione pud aver luogo, dal lato sinistro, con piu divisioni che si

aprono nel tronco brachiale e nelle vene vicine; e che talvolta resta sempre a

destra e si apre nel tronco brachiale destro, isolatarnente o dopo essersi unito

al canale linfatico destro. II tronco linfatico destro si termina ordinariamente

nel tronco venoso brachiale destro ».

II Girard (pag. 266 loc. cit.) dice che termina alia base del tronco venoso

brachiale sinistro: assai sovente il canale toracico si riversa nel tronco bra-

chiale destro talvolta anche alia sommitd delta vena cava anteriore. A p. 278:

« II tronco linfatico destro si termina il piu sovente nella vena brachiale de-

stra; talvolta si riunisce al canale toracico, altra volta, si apre a lato di que-

st'ultimo condotto ».

Strangeways, Johnston, Gall (pag. 358 loc. cit.) ammettono che il ca-

nale toracico pud sboccare nelFascellare sinistra o nella cava anteriore e dicono

poi che la vena linfatica destra sbocca nel golfo giugulare.

II Leyh ( pag. 503) afferma anche che il canale toracico normalmente sboc-

ca nella vena ascellare sinistra, e che talvolta sbocca nella destra, oppure nella

cava anteriore, e che la vena linfatica destra si riversa nell'ascellare destra, tal-

volta nell'altro canale linfatico.

Nei 48 equini da me osservati, non ho visto mai sboccare il dotto toracico

ne la grande vena linfatica destra nelle ascellari. II dotto toracico si apriva o

con un solo sbocco nel confluente giugulare al lato sinistro, come indica la flg. II,

o vi terminava con due rami di cui uno a sinistra l'altro a destra della linea

mediana (v. fig. I).

La grande vena linfatica sboccava, nel maggior numero dei casi, nel golfo

giugulare a destra della linea mediana, di lato al canale toracico; spesso, quan-

do il prcdetto vaso aveva due rami terminali si apriva tra questi (fig. I). Ab-

biamo visto talvolta la vena linfatica formata da quattro o cinque canalettiche

partivano dai gangli prepettorali, si anastomizzavano qua e la fra di loro, e

finivano coll'unirsi in due tronchi; di questi uno metteva nelFampolla termi-

nale del dotto toracico, l'altro si riversava in un'altra dilatazione, posta al lato

destro della precedente, ed in cui arrivava anche qualche linfatico dei gangli

sotto-tracheali. In parecchi soggetti abbiamo osservato delle anastomosi tra i

due grossi tronchi linfatici, rappresentate da uno o piu rami variamente in-

trecciati.

Ho creduto necessario fermarmi su questo argomento non coll'idea di ripor-

tare cose nuove, essendo quanto abbiamo detto gia riferito quasi nello stesso

modo da tutti gli anatomici piu recenti, ma perche nell'angolo formato dall'in-

contro della giugulare coll'ascellare, in queste ultime abbiamo notato che spesso

a destra e quasi sempre a sinistra mette foce non un vaso linfatico, ma una

vena, la quale da nessuno viene ricordata. Questa in pochi soggetti era rappre-

sentata dalla vena soprascapolare, ma nel maggior numero dei casi era una pic-

cola vena proveniente dalla regione della punta della spalla, faccia interna In

qualche animale essa veniva dalla parte posteriore della faccia laterale del collo.

Nota III. Nella giugulare esterna del bue trovansi da cinque ad otto val-

vole; tre di due lembi ciascuna, si trovano costantemente nel tratto compreso
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tra la confluenza del tronco temporale superflciale con la mascellare interna e

la terminazione della glosso-facciale ; le altre due o cinque nella meta poste-

riore del rimanente della vena. Ordinariamente risultano di due lembi, talvolta

qualcuna ne ha tre.

Lungo la giugulare interna, dallo sbocco della vena tiroidea sin presso il

golfo giugulare, trovansi da cinque a sei valvole, con due lembi, meno una in-

terposta che ne ha tre.

Nota IV. In un vitello di quattro mesi, tra la vena cefalica destra e l'ascel-

lare corrispondente, a circa un centiraetro prima della loro terminazione, no-

tavasi un ramo anastomotico lungo mm. 15, spesso 4. In un feto di quattro

mesi circa si vedevano, presso il confluente giugulare, due anastomosi trasver-

se : una tra la vena ascellare destra e la giugulare esterna dello stesso lato

lunga mm. 4 e spessa 2; faltra tra la stessa ascellare e la giugulare interna

destra. Questa circonda la vena giugulare destra esterna, ed e lunga mm. 18,

del diametro di 4.

Nota V. Nella giugulare dei piccoli ruminanti trovansi anche delle valvole

le quali non differiscono sia per il numero che per la disposizione da quelle che

occupano le esterne dei bovini. In una pecora, verso la meta della lunghezza

della giugulare destra, trovavasi una valvola a forma di diaframma largamente

forato.

Nota VI. Lungo la giugulare esterna del maiale si trovano cinque valvole,

cominciando daH'origine del tronco temporale superflciale sino a circa due cen-

timetri avanti lo sbocco dell'ascellare. Tre, di due lembi ciascuna, si trovano

nel terzo posteriore della vena ossia una due centimetri circa avanti quella

della giugulare esterna nel tronco brachio-cefalico, e le altre due a distanza di

tre centimetri Tuna dall'altra. Gome negli altri animali dallo sbocco della glosso-

facciale verso la parte posteriore della vena esiste uno spazio piuttosto lungo

privo di valvole. Subito avanti la glosso-facciale, se ne trova un'altra di due o

tre lembi e lo stesso dicasi di quella situata piu in alto.

Nella giugulare interna ho potuto osservare solamente due valvole di tre

lembi ciascuna : una tre centimetri avanti la sua terminazione nella giugulare

esterna, Taltra alcuni centimetri prima della precedente
;

questa arriva sino

alia meta della vena, se la si considera formata dopo lo sbocco della tiroidea.

Nota VII. Lungo la giugulare esterna del cane trovansi tre valvole di due

lembi ciascuna. Una e posta subito innanzi lo sbocco della glosso-facciale e due
nel terzo posteriore del vaso ; dista l'ultima circa due centimetri da quella del

tronco brachio-cefalico, l'altra e alia stessa distanza delle precedente.

Nella giugulare interna, nel tratto compreso tra lo sbocco della tiroidea an-

teriore e la terminazion?, se ne possono avere una o due, ed in alcuni casi non
ve ne e affatto..
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h. ISTITUTO TECN1CO DI GENOVA

Cescrizione d'un nuovo Grillacride di Timor

pel Dott. ACHILLE GRIFFINI.

La specie che sto per descrivere fa parte delle collezioni di

Grillacridi del Civico Museo di Storia Naturale di Genova, che re-

centemente ho studiate unitamente a quelle del K, Zool. Museum
di Berlino, pure statemi comunicate in esame, e sulle quali sto pub-

blicando il risultato delle mie osservazioni.

Questa specie, unica dell'isola Timor, oltre che per Thabitat

particolare si distingue anche per un complesso di caratteri tale,

che reputo opportuno descriverla separatamente, non includendola

neppure nel mio studio monografico sui Grillacridi della Nuova

Guinea o negli studi sulle specie malesi di questa famiglia.

Gryllacris Loriae n. sp.

9 Magnified species, verisimiliter proxima Gryllacridi moestissi-

mae Brunner. Corpus robustum, castaneo-ferrugineum nitidum ; pro-

noto nigerrimo, metazona et parte postica loborum lateralium flavida :

capite majusculo, castaneo-ferrugineo, maculis ocellaribus flavis acute

delineatis, quarum frontali magna, scutiformi, maculis fastigii ver-

ticis parvis, lateralibus ; elytris testaceis, latis, abdomen modice stipe-
k

rantibus, venis venulisque concoloribus ; alis, excepto apice marginis

antici elytris simile, venulis pallidis distincte hyalino circumdatis,

areolis brunneis ; pedibus ferrugineo-castaneis, basi flavidis ; oviposi-

tore valde falcato-incurvo.

Longitudo corporis mm. 39

„ pronoti „ 8.4

„ elytrorum 37.2

„ femorum anticorum „ 12

„ femorum posticorum „ 21.8

„ ovipositoris „ 15

Habitat : Timor-Cupan.

Typus: 1 9 (Musaei Civici Hist. Natur. Januensis) a D. re L.

Loria " aprile 1889 „ collecta.

Caput maiusculum. Occiput elevatum, valde convexum. Fasti
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gium verticis rotundabum sed anterius leviter depressum, lateribus

obtusiusculis, articuli primi antennarum latitudinem 1 72
superans,

inferius sub lente verticaliter minute rugulosum. Frons sub lente

transverse minute rugulosa, inferius depresso-concaviuscula, utrin-

que puncto impresso maiusculo praedita. Sulci suboculares superne

subtiles, inferius latissimi et profundiusculi, valliformes. CJypeus valde

elongatus et sat angustus, fere triangularis : labrum modice magnum.

Color capitis castaneo-ferrugineus pulcherrimus, nitidissimus,

clypeo pallidiore, fere testaceo, labro etiam sed minus pallidiore,

mandibulis concoloribus. Fastigium frontis macula amplissima acute

delineata, scutiformi, laete flava, ornatum : haec macula superne

transversa, levissime convexa, cum toto margine infero fastigii ver-

ticis contigua, marginibus externis cum lateribus fastigii frontis

contigua, a sulcis internis scrobum antennarum marginata, subtus

versus medium frontis leviter attenuata, apice infero subacute ro-

tundato. Latera fastigii verticis maculas 2 ocelliformes parvas,

ovales, verticales, extus vergentes, praebent. Oculi, genae, occiput,

articuli primi duo antennarum, ut frons pulcherrime castaneo-ferru-

ginea nitida ; articuli reliqui antennarum (circiter 50 in utraque

antenna typi adsunb) breves, latiusculi, fulvi, articulationibus di-

stincte subtiliter castaneo-ferrugineis. Margo posticus extremus

occipitis et genarum subtillime (ut pars postica capitis sub pronoto

recondita) flavicans.

Pronotum latiusculum, quam caput parum minus latum, niti-

dum, fere corneum. Margo anticus in medio parum rotundato-pro-

ductus; sulcus anticus latus sed perpurum profundus; sulculus

longitudinalis abbreviatus linearis, obsoletus, ante sulcum posticum

transversum impressionem cordiformem, verticem posterius vergen-

tem, efnciens; sulcus posticus parum ante marginem posticum si-

tus, bene expressus; metazona, inter nunc sulcum et marginem

posticum limitata, parum sed sensim ascendit : margo posticus recte

truncatus eb optime limbatus ut margines loborum lateralium.

Lobi laterales pronoti parum adpressi, roLundato-descendentes,

latiusculi, margine infero fere recto, angulis late rotundato-subtrun-

catis, marginibus antico et postico sat rotundatis, sinu humerali

expresso. Sulcus ample V-formis, vertice infero subrotundato, valde

expressus, sulculus posticus minimus; intervalli convexi.

Color pronoti nigerrimus nitidus, excepta metazona (a sulco

postico ad marginem posticum circiter mm. 1,3 lata) pallide flava;

hoc colore etiam in partem posticam loborum lateralium usque ad

medium marginis inferi eorum, per latitudinem parum majorem
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latitudinis metazonae, descendente, semper cum margine postico

pronoti contiguo et nunc marginem semper includente ; color flavus

a colore antico nigro semper distincte limitatus, nunquam cum eo

permixtus vel eum versus infuscatus. Margo inferus et anguli antici

loborum lateralium pronoti dein subtiliter flavo-ferrugineo limbati.

Elytra apicem abdominis et femorum posticorum distincte sed

modice superantia, apicem ovipositoris valde incurvi etiam levissime

superantia; ovato-ellyptica, apicem versus parum attenuata, ibique

sat late rotundata, latiuscula (latitudine in medio circiter 15 mm.),

testacea, apicem et margines versus gradatim minus colorata, sub-

hyalina, venis venulisque concoloribus.

Alae margine antico et campo apicali elytris similibus, areolis

ultimis cum margine externo postico contiguis hyalinis, caeterum

areolis colore brunneo, sub luce quadarn violaceo nitente repletis,

venulis omnibus pallidis, utrinque distinctissime et sat anguste

hyalino-flavido circumdatis; fasciae hyalinae propterea irregulares

et crebre interruptae in utraque ala circiter 9.

Abdomen ferrugineo-castaneum, apice parum pallidiore.

Pedes breviusculi et robusti, parum pubescentes. Coxae et pleu-

rae flavae. Ima basis femorum superne etiam flavida, hoc colore

tamen in colorem ferrugineo-castaneum gradatim transeunte. Cae-

terum, pedes ferrugineo-castanei nitidi, spinis concoloribus, condyle

articulari tibiarum flavido, tarsis ferrugineo-testaceis.

Tibiae anticae et intermediae solito modo spinosae, spinis lon-

gis. Femora postica, basi optime incrassata, apice modice sed sat

longe attenuata; subtus, margine externo spinis 6-7 brevibus sed

robustis, margine interno spinis 1-4 in dimidio apicali, sitis, armata.

Tibiae posticae superne post basim planae, utrinque spinis 6 prae-

ditae, necnon spina apicali parum pallidiore supra subtusque in

utroque margine instructae. Tarsi majusculi, validi.

Cerci 9 longi, subtiles, recti, apice acuminati, pilosi. Oviposi-

tor valde falcatus, incurvus, laevis, parum latus, ante apicem le-

vissime glandiforme dilatatus, sed semper compressus, apice sat

acuto, haud tamen acuminato, colore ferrugineo-castaneo, basi supra

flavida. Lamina subgenitalis flavida, late transversa, margine po-

stico toto late rotundato, in medio obtusissime subangulato.

Questa specie vista di fianco, cogli organi del volo chiusi, ri-

corda iontanamente per aspetto generale certi conocefalidi del ge-

nere Salomona.

Grenova, 10 marzo 1908.
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ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. G. CHI A RUG I.

Sullo sviluppo della cresta apicale degli arti

di GIUSEPPE LEVI

(Con tav. Ill e 2 figure nel testo).

E vietata la riproduzione.

Col nome di cresta apicale degli arti (Extremitatenscheitel-

leiste) Peter (1) designo un ispessimento, visibile anche daU'esterno

con una lente, il quale appare transitoriamente in embrioni di Am-
nioti suirorlo distale degli arti ; di essa avevano trattato fugace-

mente Kolliker, His, Mollier, Voeltzkow, senza determinarne

l'epoca della comparsa e le modificazioni alle quali va incontro;

la cresta fu inoltre rafflgurata, senza ulteriore illustrazione, da

Bardeen e Lewis e recentemente da H. Rabl.

II primo accenno alia comparsa della cresta nei Rettili sarebbe

apprezzabile, secondo Peter, all'apice dell'arto anteriore in un em-

brione di Lacerta con 33 segmenti, sotto forma di un ispessimento

abbastanza ben delimitato dello strato piu profondo deU'ectoderma;

gli elementi pavimentosi superficial! non vi partecipano affatto; in

stadi successivi essa risalta meglio, i suoi elementi convergono

radial mente verso il mesoderma, e finisce col trasformarsi in una

piega epiteliale sovrapposta al mesenchima, la quale dopo qualche

tempo regredisce e scompare. Negli Uccelli la cresta ha una costi-

tuzione simile a quella dei Rettili. Nei Mammiferi invece ha l'ap-

parenza di un rilievo triangolare e non si trasforma mai in una

piega.

Tale formaziohe transitoria avrebbe, secondo Peter, molta ana-

iogia coll'abbozzo delle pinne dei pesci, analogia gia riconosciuta in

passato da Mollier; ma, mentre nei Pesci la piega ectodermica

si trasforma nella pinna defmitiva per penetrazione fra i suoi due

foglietti di elementi mesenchimali, negli Amnioti appare quando gli

arti son gia ben sviluppati, non vi penetra il mesenchima e non

(*) Peter K. — Mitheillungen zur Entwickelungsgeschichte der Eideclise. 4 e 5. Die Extreniitii-

tensckeitelleiste der Amnioten etc. — Arch. f. mikr, Anat. Bd. 61, 1903. (Riferisce sulia letteratura

antecedente).
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prende parte alcuna alia costituzione di un organo definitive) come

nel primo caso.

Questo fatto dimostra, secondo Bra us (*), che nella formazione

degii arti l'ectoderma talora precede il mesoderma (nei Pesci e ne-

gli Anfibi), altre volte, come negli Amnioti, alia proliferazione me-

sodermica segue l'epiteliale.

Nell'esaminare alcune ottime serie di embrioni di Mammiferi,

ho potuto convincermi che lo sviluppo della cresta apicale offre

alcune particolarita rimarchevoli, che non voglio tralasciare di ren-

dere note.

Embrione di Ovis aries di 3 mill, di lungh. vertico-caudale.

Esaminando l'embrione al microscopio semplice (fig. I), l'arto ante-

riore appare come un rilievo fusiforme situato al davanti dei sorniti;

l'arto posteriore non e visibile ; l'embrione fu sezionato in un piano

perpendicolare all'asse maggiore dell'abbozzo dell'arto.

AU'esame della serie 1'organo visivo appare alio stadio di di-

verticolo non ancora peduncolizzato della vescicola cerebrale; l'oto-

ciste comunica largamente coU'esterno.

Fig. I.

L'arto anteriore e impiantato ad un livello corrispondente al

7°, 8°, 9° segmento mesodermico ; in sezione (Tav. Ill, fig. 2) ha la

forma di un segmento di sfera (diam. 0,26 per 0,13 mill.) e corri-

(') Brans H. — Entwiekelung der Form der Extremitaten und ExtremitStenskeletts. — Hert-

wig's Handb, der vergleich. u. experim. Entwick. Bd. Ill, Th, 11, 1906,
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sponde in alto alia parte ventrale dei somiti, in basso al celoraa;

dorsalmente e ventralmente e nettamente delimitato dalla parete

del tronco, in direzione craniale e caudale invece, i suoi limiti sono

meno netti. E costituito da elementi mesenchirnali sferici compatti;

alia sua radice si trovano le estremita ventrali del 7°, 8°, 9°, so-

mite.

L'ectoderma pavimentoso semplice, con nucleo sporgente, della

parete del tronco diviene cubico stratificato (a 2 strati) alia super-

ficie dell'arto; il passaggio fra l'uno e l'altro e segnato, in corri-

spondenza della radice dorsale e ventrale dell'arto, da un breve

tratto ad epitelio cubico semplice ; in corrispondenza dell' estremo

craniale e caudale dell'arto la transizione fra le due forme di epi-

telio e piu graduale.

Embrione di Ovis aries di 4.5 mill, di lungh. vertico-caudale.

Si e imziata la peduncolizzazione dell'abbozzo della retina.

L'abbozzo dell'arto anteriore raggiunge 0.23 mm. di altezza ed

e meglio delimitato dalla parete del tronco in confronto all'altro

embrione, non solo dorsalmente e ventralmente, ma anche in dire-

zione craniale e caudale. Esso si trovaad'uno stadio di transizione

fra il semplice rilievo e la forma a paletta; in una sezione dell'arto

condotta in direzione dorso-ventrale si distingue digia (Tav. Ill,

Fig. 3) un'estremo apicale tuttora convesso, rivolto alquanto ven-

tralmente, il quale segna il limite fra le due faccie, dorsale e ven-

trale; i segmenti mesodermici si spingono sino alia radice dell'arto

(Tav. Ill, Fig. 3 so)
;
l'epitelio pavimentoso semplice della parete del

tronco diviene cubico semplice in corrispondenza dell'aito, e s'ispes-

sisce sempre piu verso il suo apice, divenendo in quella regione

cilindrico stratificato.

L'arto posteriore e rappresentato da un rilievo diffuso e po-

chissimo pronunziato (Tav. Ill, Fig. 1) ; tale organo si trova evi-

dentemente ad uno stadio di sviluppo molto meno inoltrato del-

l'arto anteriore dell'embrione di 3 mm., che fu da noi precedente-

mente descritto. L'epitelio pavimentoso del tronco diviene cubico

in corrispondenza dell'arto stesso, e cubico a due strati a livello

della sua porzione piu sporgente. Nonostante la differenziazione poco

netta dell'abbozzo dell'arto posteriore dal tronco, non credo si possa

dubitare che 1' ispessimento dell'ectoderma corrisponda veramente

alia regione dell'arto; infatti l'epitelio diviene piu alto proprio ove

incomincia a rendersi evidente il rilievo mesenchimale che rappre-

senta l'arto, e d'altro canto in nessuna altra regione del tronco o
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della testa Pectoderma appare ispessito, bensi e dappertutto costi-

tuifco da cellule pavimentose.

Embrione di Ovis aries di 6 mm. di vertico-caudale. L'ab-

bozzo della retina sta per assumere la forma di tazza ; una fes-

sura, la quale si continua nella cavita del suo peduncolo, separa

ancora i suoi due foglietti. II cristallino e in connessione colPecto-

derma, ma e gia cavo.

NelParto anteriore incomincia a divenire distinta la forma a

spatola (" palette „ dei francesi); esso ha raggiunto un' altezza di

0.73 mm. e nel suo accrescimento si e spinto ventralmente, in

modo che la sua faccia originariamente dorsale e divenuta laterale

e la sua faccia ventrale mediale. In una sezione condotta paralle-

lamente al suo asse ed in un piano dorso-ventrale, Parto ha la

forma di una lente biconvessa (di 0,44 mm. di diam.), mozzata alia

sua inserzione al tronco (Tav. Ill, Fig. 4).

E costituito da elementi mesenchimal anche piu compatti che

nello stadio antecedente, ccn vasi e nervi ben differenziati.

L'epitelio pavimentoso semplice del tronco diviene cubico in

corrispondenza della radice delParto ed il suo spessore va sempre

piu aumentando in direzione distale; all'apice poi, al limite fra

faccia dorsale e ventrale (Tav. Ill, Fig. I), forma un rilievo netta-

mente delimitato di 0,1 X 0,06 mm. di diam., il quale, come risulta

dalFesame della serie, s'estende lungo tutto il margine convesso

della spatola sin presso la sua radice; tale rilievo e costituito da

una fila superficiale di elementi alquanto appiattiti, chiari (Tav. Ill,

Fig. 5), la quale si continua per una certa estensione in uno strato

analogo delPepitelio vicino, e di 6-7 file di cellule eccezionalmente

stipate a scarso citoplasma, a contorno poco netto e con nucleo

piccolo, oscuro che si continuano esse pure nelle cellule cilindriche

dell'epitelio delParto. La flla piu profonda di questi elementi e im-

piantata sopra una grossa membrana basale, colorita intensamente

dall'eosina; in prossimita di quest'ultima si trova un vaso.

L'arto posteriore e naturahnente in uno stadio meno progre-

dito; ha ancora la forma di un semplice rilievo (di 0.45 mm. di

altezza); la gemma ectodermica e meno netfcamente limitata dal-

Tepitelio vicino; Y ispessimento dei suoi strati profondi e piu gra-

duale (Tav. Ill, Fig. 6).

Embrione di Ovis aries di 11.5 mm. di lungh. vertico-caudale

(Fig. II).

Retina a forma di tazza riunita alia vescicola cerebrale da un
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peduncolo tuttora cavo. Cristallino a forma di vescicola con fibre

ben distinte sulla sua parete posteriore.

In ambedue gli arti l'abbozzo della mano (e rispettivamente

del piede) sono fortemente appiattiti e sono nettamente differen-

ziati dal rimanente dell'arto (fig. II); colla lente si distingue lungo

tutto il margine della spatola una cresta.

I/arro anteriore misura 1.4 mm. di altezza; nella sua parte

assile si distinguono gli abbozzi scheletrici in forma di una massa

mesenchimale non segmentata.

L'epitelio che riveste il tronco e costituito da due strati di

cellule, il piu superficiale pavimentoso con nucleo schiacciato, il

piu profondo di elementi cubici disposti irregolarmente, e tale co-

stituzione esso conserva anche alia superficie dell'arto, fuorche al

suo apice ove si rigonfia bruscamente in una gemma nettamente

delimitata; quest'ultima e, in confronto alio stadio antecedente al-

quanto ridotta di volume, piu rotondeggiante e piii sporgente (Tav. Ill,

Fig. 7), specialmente verso l'esterno; misura nelle sezioni mediane,

le sole che possano dare idea della sua vera estensione, 0.06 mm. di

diam. per 0,038 di altezza.

Non vi puo essere alcun dubbio che questa gemma rappresenta

Fig. H.
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la seziono trasversa della cresta, la quale e visibile colla lente lungo

il margine dell'arto.

La gemma appare ricoperta da uno strato superficiale di ele-

menti appiattiti, identici a quelli dell'epitelio dell'arto, coi quali del

resto sono in diretta continuity ; le sue cellule piu profonde, che si

continuano nel secondo strato dell'epitelio dell'arto, sono molto sti-

pate, hanno disposizione radiale e limiti indistinti ; nucleo e cito-

plasma sono fortemente tingibili.

Nell'arto posteriore troviamo strutture analoghe.

Embrione di Ovis aries di 16 mm. di lungh. vertico-caudale.

(furono sezionati in serie soltanto gli arti). La testa incomincia a

raddrizzarsi; la curvatura nucale forma un angolo ottuso. L'orecchio

esterno e gia discretamente sviluppato.

NeH'arto anteriore s'inizia la rotazione della mano ; la sua

faccia palmare (in origine ventrale) incomincia a volgersi in di-

rezione caudale. Colla lente non si distingue la cresta apicale.

Uno degli arti posteriori fu sezionato in un piano parallelo

all'asse della mano e perpendicolare alle sue faccie, uno degli arti

anteriori perpendicolarmente al suo asse.

Nel primo la condrificazione e progredita nella cintura e nel

femore, mentre lo scheletro deiravambraccio e della mano si trova

ancora alio stadio precartilagineo ed in parte a quello mesenchimale.

In ambedue gli arti l'epitelio ha una costituzione analoga a

quello dello stadio antecedente ; due strati di cellule, pavimentose

le superficiali, cubiche le profonde. La cresta apicale mostra evidenti

segni di regressione ed e poco ben delimitata ; nell'arto anteriore

ha appena 0.02 mill, di altezza. Anche a questo stadio (Tav. Ill

Fig. 8) l'epitelio piatto passa immutato al di sopra della gemma (nella

figura le sue cellule appaiono alquanto sporgenti soltanto perche

la sezione non e perfettamente mediana); nel continuarsi nel secon-

do strato dell'epitelio dell'arto, la loro disposizione si regolarizza.

Negli arti di un embrione di Ovis di 18 mill, la cresta apicale

e anche piu ridotta e soltanto una maggiore altezza delle cellule

del secondo strato ne indica la presenza. Infine in un embrione di

Ovis di 22 mill, la cresta e scomparsa senza lasciar traccia di se.

In un embrione di Sus scrofa di 12,5 mill, di lunghezza vertico-

caudale (corrispondente alio stadio 81 delle Keibel's Normentafeln

vol. 1) in ambedue gli arti mano e piede hanno forma appiattita.

Abbozzo dello scheletro degli arti prettamente mesenchimale
;
questi
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sembrano ad uno sfcadio di sviluppo piu arretrato che nell'embrione

di Ovis di 11,5 mill. La cresta apicale e voluminosa e sporgente
;

10 strato superficial di cellule pavimentose passa al disopra di essa

senza modiflcare la sua costituzione.

In un embrione di Talpa europea di 4,5 mill, di lunghezza

vertico-caudale l'arto anteriore ha la forma di spatola (0,8 mill, di

altezza)
;
l'epitelio pavimentoso semplice che riveste il tronco di-

viene stratificato in corrispondenza dell'arto ; risulta cioe di uno

strato superficial di cellule appiattite e di un altro profondo cubico;

qui pure la gemma a forma biconvessa che risiede all'apice si co-

stituisce esclusivamente a. spese di questo secondo strato, mentre

11 primo passa invariato al disopra della gemma stessa. L'arto po-

sterior e ancora un semplice rilievo (0,27 mill, di altezza) e la

cresta apicale e in quest'ultimo meno sollevata ed anche meno
nettamente delimitata dall'epitelio vicino. Quest'ultimo, cubico

semplice nella parte prossimale dell'arto, diviene cubico a due

strati piu distalmente, e s' ispessisce ancor piu all'apice, ove forma

una vera gemma diffusa di 4 strati di cellule disposte irregolar-

mente. Quest'arto si trova ad un periodo di sviluppo poco piu

inoltrato dell'arto anteriore di Ovis 4,5 mill.; l'ispessimento diffuso

dell'ectoderma tende a concentrarsi in una zona alquanto piu limi-

tata.

Un quadro analogo a quello ora descritto ci e offerto da un

embrione di Mus musculus di 3,5 mill, di lungh. vertico-caudale

;

nell'arto posteriore di quest'embrione la cresta e ancora molto dif-

fusa. In un embrione di Mus muse, di 7 mill, essa e in via di re-

gressione.

Non possedevo embrioni di Lacerta nei quali la cresta avesse

la forma di piega epiteliale descritta da Peter; in quelli da me
esaminati essa era gia in via di regressione e la sua presenza era

segnata soltanto da una maggiore altezza delle sue cellule piu

profonde.

Non riuscii a distinguere niente che ricordasse la cresta apicale

in embrioni di Anfibi, sebbene abbia esaminati molti stadi relativi

al primo sviluppo degli arti.

E evidente dunque che l'origine della cresta apicale risale ai pri-

mi periodi dello sviluppo degli arti. Mi sembra percio interessante
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di definire con esattezza come si comporti l'ectoderma in quel pe-

riodo, in vertebrati appartenenti a classi differenti.

Nei Pesci Balfour, Boyer, M oilier, Rabl ed altri videro

che un ispessimento ectodermico talora accornpagna, altre volte se-

gue a breve distanza la prolilerazione mesodermica che forma la

pinna; e negli Anfibi, secondo Widersheim, l'ectoderma precede

l'attivita del mesoderma.

Mollier (') non ha potuto osservare nei Rettili (in embrioni di

Lacerta a 17 somiti) un ispessimento ectodermico corrispondente a

quella sporgenza della somatopleura che rappresenta il primissimo

accenno della formazione dell'arto
;
in quel territorio gli elementi

ectodermici sono bensi talora piu alti ed anche disposti a due strati,

ma l'A. ritiene che queste formazioni siano accidentali.

Soltanto piu tardi (in embrioni a 21 somiti) l'ectoderma ac-

cenna a reagire contro la suaccennata sporgenza mesodermica, e

vi si riconoscono 2 strati di cellule ispessite ; inline in embrioni a

37 somiti tali disposizioni perdurano, e di piu alia sommita del-

l'arto vi e un rilievo che piu tardi diverra una piega (cresta api-

cale).

Le mie osservazioni sui Mammiferi, per quanto meno complete di

quelle di Mollier sui Rettili dal punto di vista del comportamento

del mesoderma, concordano in massima con quelle nei dimostrare che

l'ectoderma e ispessito nella regione dell'abbozzo dell'arto, se non

contemporaneamente alia comparsa della prima sporgenza determi-

nata dal mesoderma, certo poco dopo (vedi 1'arto posteriore del-

l'embrione di Ovis di 4,5 mill.); per la mancanza di stadi adatti

non ho potuto dimostrare se i due fenomeni sono contemporanei.

Non bisogna dimenticare che nei Mammiferi con maggiore facilita

che nei Rettili noi possiamo sorprendere tale modificazione nella

struttura deU'ectoderma nella regione dell'arto, perche nei primi, a

differenza che nei secondi, l'epitelio e piatto in tale periodo.

E in questo primitivo ispessimento ectodermico che si puo,

secondo me, rintracciare l'origine della cresta apicale. Dall'analisi

della costituzione dell'epitelio nelle varie fasi che l'arto percorre

durante il suo sviJuppo, risulta evidente il nesso esistente fra le

due formazioni ; noi vecliamo infatti che l'ispessimento deU'ectoder-

ma e fin dalla sua prima comparsa piu pronunziato nella parte piu

sporgente del rilievo dell'arto, e si fa piu distinto, e meglio limi-

(!) Mollier S. — Die paarigen Extremtaten del Wirbelthiere. — Anatom. He/te H. XVI (Bd. V,

H. 3), 1895.
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tato quanto piu quest'ultimo si accresce, finche quando l'arto si

appiattisce, si localizza lungo il suo margine convesso libero, diffe-

renziandosi in una cresta nettamente limifcata dall'epitelio vicino.

A questo periodo la sua struttura, come anche quella dell'epi-

telio che riveste ii rimanente dell'arto, si modifica ; lo strato su-

perficial pavimentoso (che verosimilmente rappresenta il futuro

epitrichio) si differenzia nettamente dallo strato sensitivo sottostan-

te. E poi rimarchevole (fatto gia notato da Peter) che la gemma
apicale e costituita esclusivamente dagli elementi di quest' ultimo,

mentre il primo non vi partecipa affatto.

La regressione di tale formazione s'inizia contemporaneamente

alia comparsa degli abbozzi scheletrici negli arti e poco dopo non

se ne trova piu traccia.

Ma se i fatti fin qui descritti sono semplici ed evidenti, il si-

gnificato ne e oscurissimo; io non pretendo certo di darne una in-

terpretazione sicura, ma mi sembra in accordo coi fatti osservati

Tipotesi seguente :

L'ispessimento epiteliale, che assieme alia proliferazione del

mesoderma segna l'inizio della formazione dell'arto, non partecipa

in egual misura in tutti i vertebrati al suo sviluppo ulteriore
;

mentre nei Pesci tutta la porzione ispessita dell'ectoderma, trasfor-

matasi in una piega per l'attivita del mesenchima che l'estroflette,

forma il rivestimento della pinna, negli Amnioti essa rivestirebbe

l'arto soltanto durante una fase transitoria, cioe finche quest' ul-

timo ha la forma di un semplice rilievo ; ma quando l'arto inco-

mincia a crescere ed a differenziarsi, l'abbozzo ectodermico pri-

mitivo viene sospinto dall'epitelio di nuova formazione, prove-

niente dal tronco, verso l'apice, ove si concentrerebbe in una zona

ristretta, sia formando una piega, come nei Rettili, sia un rilievo

solido come nei Mammiferi. L'analogia illustrata da Peter fra lo

sviluppo della pinna dei Pesci e quello della cresta apicale esiste-

rebbe bensi, ma in un periodo piu precoce di quanto lo supponesse

quell'A.

In favore di questa supposizione starebbe il fatto che nelle

fasi precoci le mitosi son piu numerose nelle porzioni vicine dell'epi-

telio del tronco, che neH'ispessimento ectodermico.

Altri studi dimostreranno, lo spero, se quest'interpretazione

del significato morfologico della cresta e esatta o no ; mi accon-

tento per ora di avere illustrato un fatto indiscutibile : che l'ori-

gine della cresta apicale risale ai primissimi periodi dello sviluppo

degli arti.
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Spiegazione della Tavola III

Fig. 1. — Arto posteriore di un embrione di Ovis aries di 4,5 mill, di lungb. — so. somite mesoder-

mico. s. somatopleura, ce. cavita celomatica, cW. corpo di Wolff* punto ove l'ispessimento ecto-

dermico corrispondente all' arto e piii pronunziato. Ingr. 170 X
Fig. 2. — Arto anteriore in un embrione di Ovis aries di 3 mill, di lungb. Indicazioni come sopra.

Ingr. 170 X
Fig. 3. — Arto anteriore di un embrione di Ovis aries di 4,5 di lungb. Ingr. 170 X
Fig. 4. — Arto anteriore di un embrione di Ovis aries di 6 mill, di lungh. Ingr. 67 X
Fig. 5. — Cresta apicale dell'arto anteriore suddetto. Ingr. 427 X
Fig. 6. — Cresta apicale dell'arto posteriore dello stesso embrione. Ingr. 170 X
Fig. 7. — Cresta apicale dell'arto anteriore di un embrione di Ovis aries di 11,5 mill, di lungbezza..

Ingr. 170 X
Fig. 8. — Cresta apicale dell'arto anteriore di un embrione di Ovis aries di 16 mill, di lungbezza

Ingr. 427 X

BAFFAELE ISSEL

Diagnosi preliminari di un nuovo genere e di due nuove specie di

Cefalopodi appartenenti alia fam. Cranchiidae raccolti dalla R.

Nave " Liguria „

E vietata la riproduzione.

Liocranchia elongata n. sp.

Capo breve, con occhi grandi e poco prominenti, muniti alia

base di una papilla diretta in basso.

Membrana boccale eptagonale, con lobi poco sporgenti; il lobo

ventrale (fra le braccia del 4° paio) e fiancheggiato da una piccola

cresta accessoria.

Braccia sessili 3241 ; 2 e 4 presso a poco uguali
;
quelle del 4

paio assai piu esili delle altre. Membrana ombrellare giungente sino

a meta del braccio nel 1° paio, a 2

/5 nel 2 °, a 77
nel 3°. Membrane

tettrici e natatorie a tutte le braccia ; le natatorie un poco allar-

gate nella meta superiore.

Braccia tentacolari robuste, con peduncolo percorso per intero

da un solco e paletta molto ricurva, munita di cresta natatoria per

73
della lunghezza.

Ventose ad anello, senza dentelli, biseriate sulle braccia e sulla

meta inferiore del peduncolo, quadriseriate sulla paletta; quelle delle

due serie mediane un po' maggiori delle laterali.
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Mantello di forma molto allnngata, pressoche cilindrica, ristret-

to piuttosto bruscamente all'estremita posteriore.

Striscia cartilaginea dorsale con 38 tubercoli. Striscie ventrali a

Y, giungenti sino a l

/4 circa della lunghezza del mantello con 9 o

10 tubercoli ;
1° tubercolo .bifido.

Lunghezza del mantello 26 mm., larghezza massima mm. 8

Habitat: staz. 5; Mare Caraibico.

Zygaenopsis pacifica n. sp.

Occhi piccoli, di forma sub-emisferica con superficie superiore tra-

pezia e con setole alia base. Peduncoli oculari cilindrici, an po

rigonfi, lunghi un poco meno di V6
della lunghezza totale del man-

tello. Rostro cefalico molto lungo ; bulbo boccale a tronco di cono.

Braccia sessili 3241; laddove 8 e circa il triplo di 1, mentre 2 e

4 sono quasi ugaali.

Braccia tentacolari robuste con paletta a mo di falcetto, munita

di cresta natatoria per 2

/3 della sua lunghezza.

Ventosa delle braccia sessili biseriate, con armatura composta

di sporgenze ottuse irregolarmente traforate.

Yentose del peduncolo tentacolare biseriate, piccole e fatte a

cono molto aperto.

Yentose della paletta qaadriseriate, grandi
;

quelle delle serie

mediane molto maggiore delle laterali, con cerchio corneo munito,

per tutta la sua circonferenza, di una quarantina di dentelli uguali

e minatissimi.

Mantello a cono allangato ed appantito posteriormente ; striscie

cartilaginee ventrali con 6 tubercoli semplici o diramati in 2-4.

Pinne lunghe un po' meno di
l

/4 della lunghezza totale del

mantello, formanti insieme una lamella pressoche circolare, un po

pia larga che langa.

Tegamento incoloro, trasparente, piccoli cromatofori nerastri

qaa e la sal mantello, cromatofori rosso-brani salle palette e sal capo.

Langhezza del mantello mm. 26; larghezza massima mm. 5 */«•

Habitat: Staz. 19; Oceano Pacifico.

Liguriella podophtalma n. gen. n. sp.

Capo piccolo, globoso, con lango rostro cefalico.

Occhi grandi, conico-elissoidali, con vistosa papilla che sporge

obliqaamente dal margine dorsale. Pedancoli ocalari ovoidi, rigonfi,

sorretti a loro volta da an fasto breve e sottile. Sal pedancolo,

ventralmente 10 tabercoli (laminosi ?); 4 piu in alto e distanziati,
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6 inferiori contigui, piu grancli e disposti lungo una linea ricurva.

Bulbo boccale sporgente, subcilindrico.

Braccia sessili brevi e sottili con membrane tettrici ; braccia

del 1° paio piu brevi ; le altre presso a poco uguali.

Braccia tentacolari robuste, a paletta un po' compressa lateral-

mente e munita di cresta natatoria per tutta la sua lunghezza.

Ventose delle braccia sessili biseriate con pochi e brevi dentelli
'

Ventose del peduncolo tentacolare biseriate sul terzo mediano, qua-

driseriate sul terzo superiore e sulla paletta, ventose della paletta

con due serie di minuti dentelli e al disotto di qneste una terza

serie, limitata alia parte superiore deiTanello, e composta di due

dentelli lunghi ed acuminati e di pochi altri minori. Ventose della

paletta con peduncoli molto lunghi.

Mantello cilindroide, terminato in punta ottusa, e munito,

soltanto dal lato dorsale, di una sottile striscia cartilaginea con

18 tubercoletti fatti a denti di sega ; le sommita di quest! tu-

bercoli sono spigoli trasversalmente allungati.

Pinne piccole, semilunari.

Tegumento incoloro, con pochi cromatofori rosso-bruni sulle

palette e sul capo.

Lunghezza del mantello mm. 9
;
larghezza massima mm. 4.

Habitat: Staz. 10; Oceano Atlantico.

NOTIZIE

Goncorsi. — R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Premi di fonda-
zione Fossati:

Illustrare un punto di anatomia macro- o microscopica del sistema nervoso
centrale. Scadenza 31 marzo 1909, ore 15. Preraio L. 2000.

L'istogenesi del tessuto nervoso centrale. con particolare riguardo alia strut-

tura interna degli elementi cellulari. Scadenza l
u aprile 1910, ore 15. Premio

L. 2000.

ISTITUTO ZOOLOGICO DELLA R. UNIVERSITA DI MESSINA

Goloro che desiderassero materiale di studio dello stretto di Messina

sono pregati di rivolgersi direttamente alia Direzione dell' Istituto Zoo-

logico della R. Universita di Messina. II Direttore

Prof. Dott. G. Mazzarelli.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Xiccolai, Via Faeuza, 44.
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Osservazioni sull'origine delle cellule sessuali nel Gongylus ocellatus

(Con tav. IV-V)

£ vietata la riproduzione.

Le ricerche sullo sviluppo delle gonadi e siilF origine deile cel-

lule sessuali nei Rettili sono assai scarse in confronto di quelle

fatte su altri Yertebrati e specialmente sugli Anamnii. Invero, dopo
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i lavori del Bra un (1877), del Mihalkowics (1885), dell' Hof-

fmann (1889), bisogna venire a quelli dell'Allen sulla Chrysemys

pubblicati nel 1906, quando erano gia in corso queste mie indagini

sul Gongylus ocellatus. E di tali osservazioni io feci oggetto della

mia tesi di laurea discussa il 28 giugno 1907.

Una delle questioni piu importanti per lo sviluppo delle gonadi

e quella che si riferisce alia prima origine delle cellule sessuali che

in esse vengono a ritrovarsi, questione che si riconnette con la di-

stinzione istituita da Nussbaum e da "Weismann tra cellule

genitali e cellule somatiche, la quale, basata anche sopra osserva-

zioni eseguite nei Vertebrati, stabilirebbe che le cellule sessuali pri-

mitive non hanno nulla di comune con le cellule somatiche, ma
rappresenterebbero dei blastomeri provenienti dalle prime segmen-

tazioni e conservanti, attraverso gli stad'i successivi di sviluppo, le

proprieta fondamentali del plasma germinale da cui provengono.

Quando si stud! lo sviluppo delle gonadi, allorche sono gia apparse

le creste genitali che ce ne rappresentano il primo accenno, accade

di vedere che nelle medesime si trovano cellule caratteristiche, sia

per la loro grandezza, sia per le proprieta del loro nucleo, le quali

sono generalmente indicate come cellule sessuali primitive fUrkeim-

zelleri) od ovuli primordiali. E poiche esse appariscono tra quelle

deirepitelio peritoneale o celomatico che ricopre le creste genitali,

si ritenne comunemente che derivassero da una differenziazione degli

elementi del detto epitelio nella regione delle pieghe genitali. Ma le

osservazioni del Bo veri sull'Ascaris megalocephala avevano posto

in rilievo questo fatto importantissimo : che cioe, sino dalla prima

segmentazione dell'uovo, una delle prime due cellule ernbrionali si

differenziava gia come cellula sessuale primitiva rappresentando lo

stipite da cui discnndono le cellule germinali, che poi risiedono nelle

gonadi. Si venne pertanto nel concetto di gia formulato dal Nuss-

baum che, anche nei Vertebrati, le cellule sessuali dovessero com-

parire assai presto, ossia fino dai primi momenti della segmenta-

zione, o almeno in un periodo assai anteriore a quelle in cui si

stabilisce l'accenno delle gonadi; si dubito, in altre parole, che le

cellule sessuali non derivassero da una differenziazione delle cellule

deirepitelio peritoneale o celomatico, e che il ritrovarle nell'abbozzo

delle gonadi non significasse senz'altro essersi le medesime originate

in cotesti organi, potendo invece pensarsi che soltanto secondaria-

mente vi si raccogliessero e prendessero sede.

Riferendo qui brevemente la bibliografia relativa all'origine

delle cellule sessuali nei Vertebrati, mi limitero a ricordare le os-
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servazioni degli Autori che principalmente se ne occuparono, e rile-

verd subito che in proposito furono espresse due differenti opinioni:

l
a Le cellule sessuali provengono da differenziazione di cellule

deU'epitelio peritoneale o di cellule da questo derivate (Waldeyer);

2
a Le cellule sessuali derivano da cellule embrionali, ossia

da speciali blastomeri che si differenziano direttamente in cellule

sjssuali (Nussbaum).
Delia prima opinione furono, tra gli altri, Braun, Benda, Nagel,

Semon, Allen (secondo il parere eraesso in suoi precedenti lavori),

i quali pensano che gli spermatogonii e gli oogonii, nello stadio em-,

brionale, derivano dalle cellule deU'epitelio peritoneale, ed in seguito

il loro numero aumenta, non per ulteriore trasformazione di cellule

del detto epitelio, ma per divisione delle cellule sessuali gia diffe-

renziate. Balbiani, Prenant, Loisel pensano d'altro canto che

almeno una gran parte degli spermatogonii provengano tardiva-

mente, nel perioclo postembrionale e nella vita adulta, dalla trasfor-

mazione di cellule vegetative derivate da quelle deirepitelio peri-

toneale.

Regaud ammise da prima che gli spermatogonii derivassero

durante la vita adulta dalla proliferazione delle cellule sertoliane;

piu recentemente espresse l'avviso che essi provengano, durante i

primi periodi tra la nascita e la maturita sessuale, dalla trasfor-

mazione delle cellule vegetative derivate dall'epitelio peritoneale.

Braun e Balbiani dapprima, Coert, Winiwarter e Skro-

bansky dopo, hanno pure affermato che gli oogonii derivano dalla

differenziazione di cellule deU'epitelio peritoneale nella vitaembrio-

nale.

Hoffmann intende col Braun l'ovario primitivo solo come un

ispessimento deU'epitelio peritoneale i cui i singoli elementi forma-

no gli ovuli primordiali in seguito a proliferazione.

Altri Autori invece seguono la seconda opinione.

Nussbaum per primo nell'80, studiando lo sviluppo delle go-

nadi nei Teleostei e negli Anfibii, mise in evidenza il fatto che le

cellule sessuali provengono da speciali cellule embrionali, gia diffe-

renziate in un primissimo stadio di sviluppo, le quali migrerebbero

secondariamente nella regione delle gonadi.

E questa osservazione fu di poi confermata da Eigenmann
nel'92 e nel'96 sul Cymatogaster ; da Beard e da Woods nel'903

sugli Elasmobranchi ; da Wheeler nel'99 sul Petromyzon.

Nussbaum stesso ('901) ritenne che similmente si svolgessero

le cose negli Uccelli.
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Hoffmann nella Lacerta agilis, come pure negli Uccelli, aveva

osservato cellule sessuali, oltre che nella regione genitale, anche nella

splancnopleura vicina a questa regione, e vide tali cellule sessuali,

situate fuori delle gonadi, sparire piu tardi, senza potere per altro

stabilire se la loro scomparsa fosse dovuta a disfacimento, o a tra-

sformazione di esse in ordinarie cellule dell'epitelio celomatico, o

alia completa loro migrazione nella regione genitale.

L'A lien nel 1904 in un embrione di Tryonix, lungo mm. 3

trovo cellule genitali che dall'entoderma andavano lungo la splan-

cnopleura, e ritenne che i varii panti in cui aveva riscontrato que-

ste cellule segnassero le tappe di una loro migrazione.

II Minot in giovani embrioni di Acanthias trovo ovuli pri-

mordiali nel mesenteric), lontani dalla regione sessuale, ed in em-

brioni di polio sparsi nella splancnopleura, e siccome egli non rite-

neva possibile una migrazione di tali cellule dalle varie regioni, in

cui esse si possono rinvenire, verso le gonadi, cosi penso che si

trattasse di una forma speciale di cellule simili agli ovuli primor-

dial. Recentemente pero il Minot si associa all'opinione di coloro

che ammettono la migrazione, e ritiene che le cellule sessuali si

raccolgono secondariamente nell'epitelio germinativo, ossia nelle

gonadi.

Nel 1906 Allen, che gia nel suo antecedente lavoro (1901) sul-

T organogenesi dell' ovario e del testicolo nel Maiale e nel Coniglio

aveva affermato la precoce differenziazione delle cellule sessuali in

embrioni di Tryonix, studiando poi Y origine di dette cellule in

un'altra tartaruga, nella Chrysemys, ne ha notato la presenza in

giovanissimi embrioni nei quali non si sono ancora accennate le

gonadi. Egli ha osservato che le cellule sessuali si trovano dappri-

ma neiripoblasto dell' area pellucida; esse in seguito migrano lungo

l'entoderma, raggiungono quel '.a sua porzione situata al disotto della

corda dorsale, e di la, attraverso il mesenterio, si portano nell'ab-

bozzo delle gonadi. Lo stesso autore ha pubblicato neirottobre 1907

un altro lavoro sull'origine delle cellule sessuali nella Rana pipiens,

e, sebbene non abbia potuto osservare stad'i giovanissimi, pure am-

mette che anche in questa specie avviene la migrazione delle cel-

lule sessuali dall' entoderma air abbozzo delle gonadi, attraverso il

mesenterio.

Recentissimamente il Rubaschkin, studiando l'origine delle •

cellule sessuali nel Polio e nei Mammiferi, ha notato che esse si

differenziano, nei primi stadi di sviluppo, a spese dell'epitelio della

splancnopleura, di poi si portano alia radice del mesenterio, nella
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regione retroperitoneale, fino a che, in massima parte, si riuniscono

neir abbozzo delle gonadi, e soltanto qui comincia la loro attiva

moltiplicazione.

Ma questo della migrazione di cellule sessuali non e un fatto

rilevato solo di recente, perche fino da molti anni addietro vari Au-

tori richiamarono l'attenzione sulla diversa sede che le cellule ses-

suali mostrano in svariate forme di Vertebrati durante i primi

stadi embrionali.

Io non mi dilungo maggiormente in dati bibliografici, riman-

dando per questi al lavoro dell'Allen sulla Crysemys pubblicato

nell'Anat. Anz. del settembre 1906.

Gli Autori che si sono occupati dello sviluppo delle gonadi

(ovario e testicolo) nei Vertebrati, hanno ritenuto per cellule ses-

suali [primitive (*)], secondo la denominazione di Nuss oaum seguita

dall'Alle n, certi elementi distinguibili e per la loro grandezza e per

i caratteri del grosso nucleo chiaro, vescicolare che contengono, cel-

lule che furono osservate talora soltanto neir abbozzo delle gonadi

e talora anche in regioni da queste piu o meno lontane.

Tali cellule appariscono sin dai primi stadii dello sviluppo em-

brionale, e, secondo alcuni Autori ed Allen medesimo, in quelle

forme che si sviluppano da nova ricche di tuorlo, si caratterizzano

per la presenza nel loro citoplasma di granuli di tuorlo piu o meno
numerosi i quali vi persistono a lungo, anche dopo la scomparsa

dei granuli consimili contenuti in altre cellule deU'embrione.

Io ho seguito lo sviluppo delle gonadi in uno Scincide, nel Gon-

gylus ocellatus, servendomi di embrioni a vario grado di sviluppo, dai

giovanissimi della lunghezza di 3 mm., fino a quelli quasi a ter-

mine. Gli embrioni, precedentemente coloriti in toto con emallume,

furono tagliati trasversalmente in serie e le sezioni furono poi pas-

sate in eosina per ottenere la doppia colorazione.

Embrioni della lunghezza Male di mm. S.

Non avendo potuto avere a mia disposizione stadii piu giovani

di embrioni della lunghezza totale di mm. 3, con 16 o 18 somiti,

devo, per quanto concerne gli stadii anteriori a questi, riferirmi al

(1) Si dissero anche ovuli primordiali. E con questa denominazione si vuole Lntendere cellule aon

aneora sessualinente differenziate e cho potranno pereio dare origine o ad oogonii od a spermatogonia
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recente lavoro dell' A lien sulla origine delle cellule sessuali nella

Chrysemys (Anat. Anz. settembre 1906) perche, accordandosi cio

che io ho veduto nel Gongylus con quanto l'Allen rilevo negli

stadii piu avanzati della Chrysemys, ritengo che vi debba essere

una completa somiglianza anche circa alia couiparsa delle cellule

sessuali nei primissirni stadii, sui quali a me mancano osservazioni

dirette. Dalle ricerche dell'A lien' risulta che le cellule sessuali com-

paiono assai presto, vengono dapprima a ritrovarsi neir entoderma

ai margine deil'area pellucida, e di la, portandosi verso la linea me-

dia na, migrano nel mesenterio, e solo una parte di esse raggiun-

gono le future gonadi.

Pur non potendo dare precisi ragguagli intorno alia prima com-

parsa delle cellule sessuali nel Gongylus, perche, come ho avvertito,

mi sono mancati gli stadii embrionali piu precoci, tuttavia credo si

debba ritenere che anche in questa specie le cellule sessuali compa-

iono dapprima nell'entoderma, poiche, secondo quanto diro, negli

embrioni piu giovani da me esaminati, si rintracciano manifesti segni

di migrazione delle cellule sessuali, le quali pertanto non si differen-

zierebbero in situ nelle gonadi.

In embrioni di Gongylus della lunghezza totale di mm. 3, con

16 o 18 somiti, non si ha ancora accenno di gonadi, ma si trove-

rebbero cellule sessuali nell'entoderma, ed esse avrebbero gia comin-

ciato a migrare, lungo l'entoderma stesso, verso la linea mediana.

Infatti nell'entoderma, tendenti ad avvicinarsi alia linea me-

diana sotto la notocorda, si notano cellule con caratteri tali che le

fanno distinguere dai circostanti elementi entodermici. Esse sono

piu grandi, con nucleo voluminoso, rotondo, vescicolare, mentre le

altre cellule delFentoderma e quelle del mesoderma, che si va

estendendo lateralmente, hanno il nucleo ovale. II nucleo di cia-

scuna di queste grandi cellule, da me ritenute come sessuali, con-

tiene un distinto nucleolo ed un reticolo cromatico i cui filameiiti

risultano formati da minuti granuli di cromatina. Per affermare

con certezza che queste siano cellule sessuali, avrei dovuto vedere

nel loro citoplasma granuli di tuorlo, essendo, secondo l'Allen,

tale carattere essenziale per distinguerle dalle altre cellule dell'en-

toderma. Ma tenuto conto delle loro proprieta sopra ricordate e

del fat to che in stadii poco piu avanzati, come ora esporro, nume-

rose cellule, indubbiamente sessuali, s'incontrano nel mesenterio, e

subito all'esterno dell'epitelio intestinale, non credo troppo azzar-

dato ammectere che anche nel Gongylus, in embrioni assai giovani,

le cellule sessuali compaiono dapprima neU'entoderma.
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Ma cio che maggiormente conferma quanto si e qui asserito,

sono le ricerche eseguite sui varii successivi stadii di sviluppo, a

partire da embrioni della lunghezza totale di mm. 4.

Embrioni della lunghezza di mm. 4 (fig. 1-6).

In questo stadio l'intestino, sebbene gia costituito, si apre

ancora largamente sulla massa del tuorlo sottostante
; il mesen-

teric e gia formato, e l'accenno delle gonadi e appena appariscente

tra la radice del mesenterio ed il rene primitivo, come un leggero

ispessimento deU'epitelio peritoneale. Nel mesenterio e nella parete

delFintestino subito all'esterno deU'epitelio, s'incontrano cellule con

i caratteri propri delle cellule sessuali. Esse sono molto piu grandi

delle altre, di forma generalmente sferica ; mostrano il citoplasma

ricco di grossi granuli, e contengono un voluminoso nucleo chiaro,

vescicolare, con un distinto nucleolo ed un reticolo cromatico, i cui

filamenti sono costituiti da minutissimi granuli di cromatina (fig. 13).

Esaminando la serie delle sezioni si vede che queste cellule stanno

sparse sia nello spessore del mesenterio, sia attorno all'epitelio inte-

stinale, specialmente dove l'intestino si apre sulla massa del tuorlo;

inoltre si trovano situate superficialmente presso l'epitelio perito-

neale che riveste le due facce laterali del mesenterio ; se ne rin-

vengono poi alcune poste piu dorsalmente, presso la radice del

mesenterio, o tra questa e l'aorta, ed infine altre nell'accenno delle

gonadi. Con lo studio della serie delle sezioni si rileva anche che

le cellule in parola sono molto piu frequenti nella porzione caudale

deU'embrione e vanno facendosi piu rare nella porzione craniale.

D'altra parte, poiche le cellule sessuali sono piu numerose nel me-

senterio e presso l'intestino che nell'accenno delle gonadi, e poiche

la loro sede svariata si estende dall'intestino all'abbozzo delle go-

nadi medesime, se ne deve arguire la loro migrazione verso il

luogo ove si formeranno le gonadi, e tal fatto e chiaramente dimo-

strato dalla figura schematica (fig. 6) nella quale sono stati proiettati

su un piano solo i vari punti in cui furono rinvenute le cellule ses-

suali nella porzione caudale deU'embrione, e si pub dire che le

diverse sedi occupate dalle cellule stiano ad indicare il cammino
seguito da esse per giungere all'abbozzo delle gonadi.

Embrioni della lunghezza di mm. 4-6,5 (fig. 7-9 e 11).

In embrioni un po' piu avanzati (lunghezza deU'embrione in-

curvato mm. 4 e mm. 5) quando, essendo piu accentuato l'abbozzo
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delle gonadi, queste si presentano come due lunghe creste o pieghe

da una parte e dall'altra del mesenteric), ricoperte dall'epitelio pe-

ritoneale, le cellule sessuali, anche in questo stadio molto piu nu-

merose nella porzione caudale che nella craniale, s'incontrano pure

nella parete intestinale e negli stessi punti del mesenterio in cui

si videro in embrioni piu giovani, dandoci egualmente indizio che

esse, per la stessa via, si portano nell'abbozzo delle gonadi (fig. 7 e 8).

Certamente una parte di esse si raccolgono in tale abbozzo, tendendo

a portarsi verso la sua periferia, tra le cellule dell'epitelio perito-

neale, ma moltissime deviano, tanto che, con molta frequenza, si

trovano presso l'aorta (fig. 8), presso le vene renali reveenti, mentre

alcune si spingono ancora piu oltre, ed in un embrione di mm. 5 ho

persino riscontrato una cellula sessuale situata molto dorsalmente,

presso un ganglio del simpatico. Nella fig. 9 e schematicamente

rappresentata una sezione di embrione della lunghezza di mm. 6,5:

le gonadi sono meglio delineate di quel che non fossero nell' em-

brione di mm. 4, e su un piano solo sono proiettati i varii punti

in cui si trovano le cellule sessuali nelle diverse sezioni, in modo
che, anche qui, si scorgono le tracce del loro cammino verso le

gonadi, e si puo altresi vedere che alcune di esse, deviando e pro-

gredendo nella loro migrazione, hanno oltrepassato le gonadi, giun-

gendo in una sede anomala presso l'aorta (1).

Embrioni della lunghezza Male di mm. 7 (fig. 10).

Le cellule sessuali aberranti non si notano soltanto in embrioni

giovani, nei quali non sia ancora avvenuta la diff'erenziazione del

sesso, ma si possono riscontrare anche in embrioni piu avanzati,

quando cominciano a distinguersi i caratteri dell'ovario e del testi-

colo. Ed in questi embrioni piu progrediti nello sviluppo si rintrac-

ciano, sebbene meno frequentemente, cellule sessuali in svariatis-

sime sedi, ma sempre pero in quella porzione del corpo dell'em-

brione in cui trovasi il territorio delle gonadi.

In un embrione della lunghezza totale di mm. 7 in cui la

ghiandola sessuale si e differenziata in ovario, seguendo la serie

delle sezioni dalla regione caudale alia craniale, ho osservato cel-

lule sessuali alia base deirabbozzo degli ovari ed all' interno di essi

ed anche presso l'arteria onfalo-mesenterica, alia radice del mesen-

terio, non che presso le vene renali reveenti (fig. 10).

(1) Queste cellule sessuali ritrovate in sede anomala, in regioni piu o meno lontane dalle gonadi,

fui'ono chiamate cellule sessuali extraregionali o aberranti.
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E poi notevole il fatto che, al momento della differenziazione

in ovario o testicolo, le cellule sessuali si trovano sempre piu nu-

merose alia base od ilo della gonade che alia sua periferia.

E non solo negli stadii antecedents alia differenziazione del

sesso, ma anche quando questa e completamente avvenuta, si pos-

sono ritrovare cellule sessuali fuori delle gonadi, per altro esse sono

ora in regioni sempre piu vicine alle gonadi stesse, ne e raro il caso

di rinvenirle nei prolungamenti caudali delle pliche genitali (*).

Col progredire dello sviluppo embrionale le cellule sessuali

aberranti si fanno sempre piu rare, ma tuttavia e ancora possibile

d'incontrarne qualcuna anche nell'embrione pressoche a termine.

#*#

L'aver dunque notato la presenza di ovuli primordiali in re-

gioni piu o meno lontane dal luogo dove si stanno per formare o

si sono gia formate le gonadi, I'averli ritrovati durante i giovanis-

simi stadi assai numerosi presso l'epitelio intestinale e nel mesen-

terio, I'averli inoltre veduti negli stadii di gonade indifferente o ap-

pena differenziata piu abbondanti alia base (ilo) delle gonadi che

alia loro periferia o margine celomico, dove s' intromettono tra le

cellule delF epitelio peritoneale, mi induce ad affermare che, anche

nel Gongylus, le cellule sessuali primitive non provengono dalla

differenziazione di cellule deU'epitelio peritoneale, ma che esse devono

differenziarsi assai presto, fino dalle fasi iniziali dello sviluppo em-

brionale, e che appariscono dapprima neU'entoderma, per modo che

soltanto secondariamente, dopo una lunga migrazione, una parte di

esse si raccolgono e prendono sede nelle gonadi, accordandosi que-

sto mio risultato con quello ottenuto dall'Allen con le sue ricerche

sulla Chrysemys.

E certo adunque, per (quello che sappiamo dalle osservazioni,

sia pure in parte frammentarie, di numerosi autori in altri verte-

brati e per quello che ri sulfa dalle mie ricerche sul Gongylus (

2
), che

si effettua una migrazione delle cellule sessuali dal luogo ove prima

esse compaiono (

3
). Ma quando si voglia determinare la maniera con

cui tale migrazione avvenga, si trova che e assai difficile il preci-

sarlo. Se pero si considera che ovuli primordiali aberranti si vedono

0) HGiannelli ha osservato ovuli primordiali aberranti in embrioni a sesso differenziato di

Seps cbalcides.

(
2
) Osservazioni consiniili io feci anche in embrioni di Lacerta e di Seps cbalcides.

(*) E ci6 naturalmente non esclude che la differenziazione delle cellule sessuali sia anteriore an-

che a quella dei foglietti embrionali.
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non solo nei giovani embrioni, ma anche in quelli inoltrati nello

sviluppo, e che, come si pub facilmente arguire da questo fatto, e

lungo il periodo della migrazione, conviene ritenere che essa, come
pensa anche Allen, sia dovuta a movimenti ameboidi molto lenti

i quali si effettuano per impercettibili mutamenti di" forma in tali

cellule.

Un'altra qaestione, che a proposito della migrazione degli ovuli

primordiali e da discutersi, riguarda il destino delle cellule extrare-

gionali od aberranti le quali non raggiungono l'abbozzo delle gonadi,

rimanendo sparse in regioni piu o meno lontani da queste. Sebbene

il quesito non possa risolversi con certezza, si presentano, come
Allen fa rilevare, tre ipotesi

:

l
a Che le cellule sessuali aberranti degenerino e scompaiano

del tutto per riassorbimento
;

2 a Che esse si trasformino in cellule somatiche

;

3 a Che esse persistano e possano, come sostiene il Beard,

dar luogo alle cisti dermoidi.

Stando a cib che io ho potuto osservare negli embrioni di Gon-

gylus, ammetterei che le cellule sessuali aberranti siano destinate a

degenerare e a scomparire. Infatti ho frequentemente notato che al-

cuni ovuli primordiali aberrami presentavano il loro nucleo estrema-

mente chiaro, talche era assai difficile distinguervi i grani di croma-

tina ed il nucleolo, o non si riusciva a vederne piu traccia. D'altra

parte anche il citoplasma era molbo ridotto ed aveva perdu bo l'aspetto

granuloso, sicche simili ovuli primordiali avevano tutta l'apparenza

di cellule in disfacimento. Percio io, accordandomi coll'Allen, in-

clino a credere a una degenerazione delle cellule sessuali aberranti

piu che ad una trasformazione di esse in cellule somatiche.

Dalle mie osservazioni sul G-ongylus posso dunque conchiudere

che anche in questa specie le cellule sessuali s'incontrano nell'en-

toderma in stadii molto prococi dello sviluppo (per lo meno in

embrioni di 16 o 18 segmenti mesodermici) e, solo dopo una lunga

migrazione, una parte di esse si raccolgono e prendono sede nel-

Tabbozzo delle gonadi, mentre le rimanenti deviano dal loro cam-

mino, spingendosi in svariate regioni piu o meno lontane dalle go-

nadi, ed infine subiscono una degenerazione che porta alia loro

completa scomparsa.
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Spiegazione delle tavole IV-V.
Tutte le figure riguardano embrioni di Gongylus ocellatus.

OS — Cellule sessuali.

AO — Aorta.

i — Interrenale.

Fig. 1-5. — Sezioni trasverso-verticali di un embrione della lunghezza di mm. 4 per mostrare la di-

versa posizione delle cellule sessuali. Le figg. 1 e 2 riguardano la porzione craniale dell'embrione,
le figg. 3, 4 e 5 la porzione caudale.

Fig. 6. — Figura schematica nella quale sono proiettate sopra un medesimo piano le cellule sessuali

trovate in diverse regioni nella serie delle sezioni.

Fig. 7-8. — Mostrano, oltre alle cellule sessuali nelle gonadi. anche cellule sessuali aberranti in un
embrione di mm. 6.5.

Fig. 9. — Figura schematica in cui sono proiettate sullo stesso piauo le cellule sessuali aberranti e

quelle delle gonadi del medesimo embrione di mm. 6.5.

Fig. 10. — Figura schematica in cui sono proiettate sul medesimo piano le cellule sessuali situate.

oltreche nell'abbozzo delle gonadi, auche alia radice del mesenteric) e presso le vene reuali reveenti,

la vena onfalo-mesenterica o l'intestino, iu un embrione di mm. 7.

Fig. 11. — Cellule sessuali nel mesenterio in vicinanza dell' intestino. Lunghezza dell'embrione da]

cervello medio al polo posteriore mm. 6,25,
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Fig. 12. — Cellula sessuale nella parete intestinale in vicinanza dell'epitelio di rivestimeiito. Lun-
ghezza massima deU'embrione incurvato mm. 4.

Fig. 13. — Cellule sessuali nello spessore del mesenteric) in un tratto lontano dalle gonadi. Viste a

forte ingrandimento. Lungliezza massima deU'embrione mm. 5.

istituto d'anatomia comparata della R. UNIVKRSITA D3 S*AVIA

Sulla presunta rete nervosa periferica degli Idracnidi

NoXA DEL DOTT. C. MAGrLIO, ASSISTENTE

(Con 6 figure nel testo).

E vietata la riproduzione.

La presenza negli idracnidi di una rete nervosa periferica e

stata affermata per la prima volta da R. v. Schaub (1888) in se-

guito ad alcune osservazioni da lui fatte neWAtax. Per analogia poi

egli estese a tutti gli altri idracnidi quanto aveva osservato sul

vivo in questa specie ed ammise, fra l'altro, che una parte delle

fini ramificazioni, ch'egli vide nell'Hydrodroma dispar originarsi dai

nervi del ganglio sottoesofageo, servissero a formare la rete accen-

nata. I dati di v. Schaub non sono stati mai contraddetti ;
li tro-

viamo accolti nell'opera capitale del Pier si g (1897-1900, p. 35), e

ammessi anche piu recentemente da Sig Thor (1904) (

A

). Tuttavia

essi riposano su di un errore fondamentale d'osservazione ; cio che

v. Schaub descrisse e figuro come una rete nervosa, non e una

vera e propria rete di cellule, i cui prolungamenti si anastomizzino

tra loro, ma e invece Tespressione della sezione ottica degli inter-

stizi esistenti fra le grandi cellule d'un particolare tessuto connet-

tivale, rimasto finora ignorato e neWAtax. e negli altri idracarini.

Che le cose stiano veramente cosi, e facile nlevare dallo studio

dell'Atax crassipes (Mull), specie abbastanza comune nei nostri

paesi buona parte dell'anno, e con ogni probabilita la stessa di cui

egli si e valso.

Di tutti gl' idracnidi noti YAtax crassipes e forse il piu accon-

cio per lo studio sul vivo, pur non possedendo la trasparenza quasi

•(•) Yi si oita appunto (pag. 142) l'esempio dell'Atax (sulla fede di v. Schaub) come uno dei

rari casi, in cui si osservino negli acari prostigmatici gangli nervosi accessori.
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completa di molti entomostraci. Su di un fondo turchino pallidis-

simo o addirittura incoloro spicca come una grande macchia nerastra

il ventricolo coi suoi diverticoli e sulla linea mediana del dorso il

tubo escretore gialliccio e tipicamente foggiato ad ipsilon (fig. 1).

Fig. 1. — Atax crassipes (M.) ' (dal vivo). Ltingo la linea mediana I'organo escretore ad ipsilon, ab-

bracciato tutt'all'intorno dal ventricolo (tratteggiato), in cui spiccano disseminate numerose goc-

cie oleose (inclusi del citoplasma delle cellule digestive) ; l'area punteggiata corrisponde sul da-

vanti alle gbiandole salivari, sui lati e posteriormente a diverse parti dell'apparato riproduttore
;

le vescicole souo facilmente visibili a maggior iugrandimento lungo la periferia del tronco ed in

a (regioni ialine delle Steissdriisen); o occbio ; b organo di senso ; m muscoli, ca. 50 X

Questi due organi determinano un'area affatto opaca, attorno alia

quale si nota una zona piu ristretta, quasi un orlo, di media tra-

sparenza, che corrisponde sul davanti alle ghiandole salivari, sui

lati specialmente a porzioni d'ovario o di testicolo; dai confini di

questa zona fino alia periferia del corpo la trasparenza si fa quasi

assoluta e lascia riconoscere anche delicatissimi particolari della

struttura interna. L'estensione della regione ialina varia sopratutto

a seconda dello stato di replezione dei ciechi gastrici e del grado

di sviluppo degli organi sessuali (*)
;
giova quindi per facilitare l'e-

same, benche non sia necessario, scegliere di preferenza giovani

immagini od anche individui sottoposti prima neiracquario a pro-

lungato digiuno.

Quando si disponga cosi di esemplari particolarmente idonei

(*) E ridottissiraa nelle feminine prossime alia deposizione delle nova e in cui questi eleraenti,

cresciuti considerevolmente in volume e diventati assolutamente opacbi. riempiono a volte la (|iiasj

totalita del corpo.
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alio studio sul vivo, e agevole rilevare nella zona ialina anche coi

comuni obbiettivi a secco una figura di rete simile a quella dise-

gnata da v. Schaub (figg. 2 e 3). Osservandola a forte ingrandi-

Fig. 2. — Atax crassipes (M.) (dal vivo). Kegione circumoeulare destra secondo v. Schaub, loc. tit.

tav. V, fig. 6, a gbiandole salivari ; o occbio ; b organ o di senso (obbiettivo ad ininiersione)

.

men to, i nodi di essa si rivelano come piccoli vani allMncirca trian-

golari o trapezoidali, delimitati da grosse vescicole trasparenti, ia-

line, omogenee, che per reciproca pressione hanno assunto una for-

ma subpoliedrica, lasciando fra loro degli interstizi riempiti dal

liquido celomatico (plasma o sangue), pressoche incoloro, in cui ba-

gnano tutti gli organi interni delYAtax. Tutt'altra e la descrizione

che dei punti nodali da il v. Schaub, il quale li dice costituiti di

una o piu cellule gangliari Va pero notato, che non sempre gl' in-

terstizi accennati mostrano un aspetto omogeneo, perche con fre-

quenza vi immigrano alcuni dei numerosi leucociti di cui e ricco il

plasma. Grazie ai loro movimenti ameboidi essi strisciano alia perife-

ria delle vescicole ed e facile osservarli di preferenza nei vani limi-

tati verso Testerno dalla basilare della cute, ne'quali possono rima-

nere anche lunga pezza immobili. Ora non e da escludere che in simili

condizioni,colla loro granulazione grossolana, abbiano tratto in inganno

(!) « An den durchsichtigen Atax-Aiten sieht man bei Anwendung von Iuiniersion, dass nnter

der chitinisirten Haut ein weitmascbigea Netz peripherischer Xervenfasern liegt, deren Kuoten-

punkte gewohnlich iinter der Haarborsten, aus einer oder nielireren G-auglienzellen gebildet werden »

(v. Scbaub, 1888, p. 128-129),
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il v. Schaub si da eonfermarlo neirillusiorie di avere dinanzi a

se dei gangli nervosi (*). D'altro canto le maglie della rete sono di

natura analoga ai nodi; ognuno cioe di quelli che v. Schaub ri-

tenne prolungamenti delle cellule gangliari (fibre nervose periferiche)

non rappresent a in realta che l'intercapedine, vista in sezione ottica,

tra due faccie opposte di elementi contigui, cosi avvicinate fra loro

da formare in apparenza un unico setto divisorio.

Fig. 3. — Atax crassipes (M.)
<J

(dal vivo). Eegione circunioculare destra, a ventricolo ; b organo di

senso, ca. 200 X

Le vescicole che circoscrivono grinterstizi descritti sono di di-

mensioni assai superiori alle dimensioni medie degli elementi dei

tessuti deM'Atax (

2
). Esse godono di una notevolissima elasticity

che si palesa ad ogni contrazione muscolare. Le vescicole vicine al

muscolo che si contrae si spostano prontamente deformandosi in

legger grado, cosi che viene a mutare Faspetto degli interstizi, 1

quali si stirano o si accorciano passando da triangolari a trape-

zoidali o viceversa, per riformarsi in condizioni identiche o molto

simili alle primitive tosto cessata Fazione perturbatrice. Siffatte

proprieta elastiche devono dipendere dalla presenza di una membra-

nella e dal turgore proprio di queste vescichette. Una semplice

(') Poiche i punti nodali non sono che degli interstizi, non e ammissibile alcun nesso fra la loro

distribuzione e quella delle setole della cnte; la coincidenza degli nni e delle altre, posta come re-

gola da v. Schaub, e che non sarebbe senza importanza se si trattasse veramente di gangli, po-

tendo far sospettare nelle setole una funzione tattile collegata alia presenza di una rete nervosa, ha

il valore di un fatto accidentale, che si verifica d'altronde piuttosto di rado.

(
2
) Valgano ad es. le seguenti misure prese da una femmina: 80 p. per 50 (regione circumocu-

lare), 104 per 50 (id.), 70 per 55 (fianco), 72 per 64 (id.).
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rottura dell'integumento, provocando fuoruscita di materiale e di-

rainuzione delia pressione interna dell'Atax, basta a far si che le

Fig. 4. — Atax erassipes (M.) " — Esemplare sottoposto colla cute forata a un leggero schiaccia-

mento. Vescicole del flanco sinistra, ca. 400 X

vescichette si vadano man mano isolando ed assumano la forma

sferica (fig. 4), fenomeno che si verifica anche nella morte naturale

dell' acaro (fig. 5) ; ma per la loro grande delicatezza riesce quasi

impossible trarle intatte dair interno del corpo.

Fig. 5. — Atax erassipes (M.) Q — Esemplare morto naturalmente, v ventricolo; c vescicole dello

strato superflciale ; c' vescicole profonde, ca. 100 X

Yiene naturale il sospetto, che si tratti di cellule
;

pero a

fresco non si distingue in esse un nucleo. Per accertarne la pre-
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senza conviene ricorrere ai preparati in toto colorati od alle se-

zioni Gli uni e le altre provano all'evidenza, che le vescicole

sono delle vere cellule (fig. 6) ; mentre nelYAtax vivo, grazie alia

Fig. 6. — Atax crassipes (M.) ^ — Vescicole del fiance- destro, I leucociti, t testicolo, v ventricolo,

mb membrana basilare. Sezione frontale ; fiss. Hennings, color, carmallume, ca. 400 X

rifrangenza omogenea di tutti i costituenti cellulari ed alia picco-

lezza del nucleo, non si distingue in esse alcun parti colare di

struttura, nelle sezioni invece si mostrano tornite ciascuna di un

nucleetto di forma un po' ovoidale immerso in un tenuissimo strato

di citoplasma granuloso, che costituisce come una tenue membrana
alia vescichetta : tutto il resto e un unico grande spazio vuoto e

cio lascia presumere, che l'ialoma, riempiente quasi in to talita la

cellula prima della fissazione, sia una soluzione acquosa di qualche

sostanza, probabilmente salina, di natura tale da non fornire pre-

cipitati insolubili nei reagenti adoperati dopo la fissazione. E inte-

ressante notare in proposito la grande rassomiglianza di struttura

presentata da queste cellule con le cellule costituenti la corda

dorsale dei vertebrati, nelle quali si ha Tingrossamento del corpo

cellulare per la formazione di grandi vacuoli ripieni di un liquido

acquoso.

Gia un attento esame di esemplari vivi molto trasparenti

guardati, ad esempio, dal dorso lascia scorgere sotto alia prima

assise superficial di vescicole, che poggiano contro la faccia in-

terna della cute, una o piu assise profonde; anche nelle sezioni si

(') La preparazione in toto da buoni frutti, quando si impieghino esemplari molto trasparenti. II

metodo delle sezioni offre diracolta non lievi causate dalla presenza della chitina e dalla natura degli

elenienti che interessa studiare. Per chi abbia di mira la confezione delle sezioni, offre realmente

qtialche vantaggio come fissativo la miscela consigliata daH'Hennings (1900) \*>v rammollire La

cliitina senza alterare i tessuti molli
;
migliori risultati si ottengono sostitaendo alia inclusione in p;i-

raftina col collodionaraento delle sezioni addirittura la doppia inclusione in celloidina-pai utlina.



osservano vari ordini di cellule, interposte fra 1'integumento ed i

visceri in guisa da riempire tutta la cavita celomatica. Un simile

tessuto di riem pimento va riferito al gruppo dei connettivi cellu-

lari, formati di elementi che non segregano bra di loro una sostanza

fondamentale amorfa. Al posto di quest'ultima si trova invece nel

caso nostro la linfa circolante negli interstizi intercellulari, i quali

formano come una rete lacunare la cui forma si modifica tempora-

neamente ad ogni contrazione dei muscoli.

La funzione di questo connettivo non si pud precisare con

tutta sicurezza ; certo e che, grazie alia sua ricchezza in acqua,

esso offre all' animale due vantaggi notevoli, di accrescerne la tra-

sparenza e di avvicinarne il peso specifico a quello del liquido

ambiente. L'acaro non risente cosi che debolmente Tazione della

gravita e puo volendo mantenersi a galla con minimo sforzo

;

d'altra parte la grande elasticity del tessuto, che non ostacola il

libero contrarsi dei muscoli, gli consente movimenti rapidissimi e

YAtax e infatti un agile nuotatore capace di superare d'un solo

scatto una lunghezza, ch'e parecchie volte quella del suo corpo.

Un simile tessuto connettivale e comune a tutti gTidracnidi?

Le poche forme ch'io ho potuto esaminare da tal punto di vista,

dotate di sufficiente trasparenza per permettere lo studio sul vivo,

come ie specie del gen. Neumania e la Limnesia undulata (Mull),

mostrano di possedere un tessuto analogo a quello delicto; eras-

sipes, salvo le minori dimensioni delle sue cellule (*) ed uno svi-

luppo complessivo notevolmente inferiore, se paragonato alia massa

del corpo deiracaro (

2
). E probabile pertanto, ch'esso si riscontri in

buon numero d'altri idracnidi. Pero la sua natura facile ad interpre-

tarsi sul vivo e spesso assolutamente irriconoscibile nelle sezioni,

perche le cellule di cui e formato si riducono per opera dei rea-

genti a sacchetti vuoti dalle pareti delicatissime, soggette specie

neiratto del taglio a facili rotture. Ne viene che il piu delle volte

in una sezione non si conservano del primitivo tessuto che scarse

traccie dello strato protopiasmatico periferico in forma di esili fiia-

menti, si da dare l'apparenza di fibre. Per questo fatto e opinione

accreditata, che il connettivo sia debolmente sviluppato negli idra-

carini e in generale negli acari prostigmatici e che esso, eccezion

(') Nella L. undulata ad es. le cellule sono quasi isodiametriche e il loro dianietro medio si ag-

gira sui 30 p..

(
2
) E notevole a tal riguardo, che YAtax crassipes sia il solo idracnide, per quanto si sa. capace

di una vita pelagica; a questa sua attitudine eontribuisce verosimilmente oltre alia straordinaria

lunghezza delle estremita anche il grande sviluppo in 1m

i

i raggiunto dal connettivo cellulare sopra

descritto,
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fatta per alcune tenui membranelle quale la basilare della cute,

sia rappresentato unicamente da fibre.

Riassumendo, la oredenza che esista negli idracni li una rete

nervosa periferica non ha in suo appoggio alcun dato sicuro, man-

candole quelli di v. Scaub su cui si basava ; neWAtax e in parec-

chi altri idracarini, se non in tutti, il celoma non e come di regola

negli artropodi, una cavita a contenuto linfatico, ma viene com-

pietamente riempito da connettivo celiulare.
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Alcune osservazioni alia memoria " Ricerche sopra la struttura e la isto-

genesi della sostanza midollare dell'ovaia „ del D.r Mario Zalla.

Prof. LUIGI GflANMELLI

E vietata la riproduzione.

Solo in questi giorni sono venuto a conoscenza di questa me-

moria comparsa nel fasc. 4 del vol. VI dell'Archivio di Anatomia

e di Embriologia, e dico il vero che sono rimasto sorpreso per avere

il dott. Zalla voluto farmi dire cose, alle quali neppur lontana-

mente aveva pensato. " Mi appare inesplicabile, egli soggiunge a

pag. 722, l'affermazione di Griannelli, che cioe tali cellule (dei cor-

doni midollari) sono attivamente proliferanti cosi neU'embrione co-

me nel neonato fino al 3° mese di vita „, mentre il dott. Zalla,

ricorrendo al brillante metodo della colorazione Galeotti, ha voluto

nuovamente dimostrare che in quei cordoni non vi sono cariocinesi.

Ma egli discorrendo di cordoni midollari allude ad una formazione

del tutto diversa da quella da me indicata nella mia nota preven-

tiva sullo " sviluppo dell'ovario in Lepus cuniculus „ inserita nel

Monitore zoologico italiauo del 1905 (N. 11); il che dipende forse
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dalla confusione di nomi, che mi sono accorto aver tratto talvolta

in inganno anche me.

In tale nota io parlo dei cordoni sessuali delle rene primitive,

dei " Genitalstrdnge „ o " Geschlechtsstrange der Urniere „ degli altri

vertebrati, che i piu degli embriologi, a torto secondo il mio modo
di vedere, fanno provenire dal rene primitivo. Corrisponderebbero

verisimilmente quelle formazioni al " Eeteblastem „ di Coert, il

quale gia in stadio molto precoce distingue nella ghiandola germina-

tiva " ein Keimlager „ rappresentato dal " Keimepithel mit Keim-

strangen o Markstrangen „ (e questi sono i
" Markstrange „ del dottor

Zalla, se non erro), ed " ein Reteblastem „. Ed accenno appunto

al Coert, perche, dato un po'di confusionismo nella nomenclatura,

nella parte bibliografica della mia nota preventiva aveva attribuito

il significato di " Genitalstrange der Urniere „ ai suoi " Markstrange „.

Guardi il dott. Zalla a pag. 355 e 367 della detta mia nota,

e vedra che prima del qualificativo di midollari hanno quei cordoni

cellulari il qualificativo di sessuali, il che deve assicurarlo che io

intendeva di parlare dei detti " Geschlechtsstrange „. Solo per amore

di brevita in altri punti ho adoperato il solo qualificativo di " mi-

dollari „.

E perche, puo dire il dott. Zalla, ha il Giannelli adoperato

un qualificativo cosi improprio? La colpa, io rispondo, non e mia,

ma dell'Hertwig. Nel suo trattato di Embriologia edito ad Jena

nel 1898, a pag. 386, il dott. Zalla vedra: " Ueber die Bedeutung

der Geschlechtsstrange der Urniere oder der Markstrange tur die

Eibildung etc. „, il che significa, come in precedenza nota l'Hert-

wig, che neiruno e nell'altro modo possono essere chiamati.

Ed alJora, puo obbiettarmi il dott. Zalla, aggiungendo anche

questa alle molteplici obbiezioni che nella sua memoria si e com-

piaciuto rivolgermi, quali sono per il Giannelli i veri " Markstran-

ge „ nel senso di Coert? Dal contesto della nota, se diligentemente

letta, mi sembra potersi dedurre che essi corrispondono alia mia
" zona epiteliale centrale „ e, come ha fatto il dott. Zalla per i

suoi " Markstrange „, io ho dimostrato che essa va gradatamente

atrofizzandosi, ed alcuni suoi residui noi possiamo osservare anche

in ovaie di neonate di 3 mesi (v. mia nota). Ho anche dimostrato

che essa sta connessa alia zona epiteliale periferica, dalla quale

soltanto si originano i follicoli di Graaf, fino agli ultimi stadi di

vita intrauterina, il che starebbe contro Topinione secondo la quale

i
" Markstrange „ del dott. Zalla sarebbero cojisiderati come resti

embrionali del corpo di Wolff,



Quindi figure cariocinetiche io ne ho trovate nelle formazioni

verisimilmente corrispondenti ai " Geschlechtsstrange der Urniere „

degli alfcri vertebrati e non nei " Maskstrange „ nel senso inteso

dai dott. Zalla, dove invece ho notata una graduale regressione ; e

circa alle connessioni tra le citate formazioni e le cellule midollari

deH'ovario di coniglia mi riserbo di parlarne in una prossima pubbli-

cazione, piu estesamente di quel che non abbia fatto nella nota pre-

ventiva, conforbando con alcune figure l'esplicazione del mio concetto.

Di fronte ad altre osservazioni rivoltemi dal dott. Zalla io de-

sidero dichiarare :

1° che nella predetta mia nota preventiva la parola theca del

follicolo fu usata nel suo senso generico di semplice rivestimento

connettivale del follicolo stesso senza quegli elementi capaci di giu-

stiflcare la sua divisione in interna ed esterna

;

2° che percio, parlando d'invasione da parte delle primordiali

cellule midollari della theca dei follicoli destinati all'atresia, non ho

inteso parlare di sostituzione di esse a cellule di una theca interna,

ne poteva quindi dar prova di una tale sostituzione.

Ho creduto opportuno pubblicare queste mie dichiarazioni per-

che il lettore della memoria del dott. Zalla entri nella convinzione

che non e venuto meno in me quel senso comune, che mi ha gui-

dato e mi guida nei miei studi.

Ferrara, 26 aprile 1908.

Risposta al prof. Giannelli

del Dott. MARIO ZALLA

II prof. Giannelli, nella fretta di difendere il suo " senso co-

mune
;; , il quale del resto non veniva affatto compromesso dal

mio modesto lavoro, e caduto proprio neU'errore di cui ingiusta-

mente mi accusava a suo riguardo, quello cioe di attribuirmi delle

idee che io non ho mai ne avute, ne espresse.

II prof. Giannelli dice che io, discorrendo di cordoni midol-

lari, alludo ad una formazione del tutto diversa da quella da lui

indicata nella sua nota, e si sforza di farmi capire che quelli che

egli chiama cord oni midollari corrispondono ai
u Genitalstrange „

o " Geschlechtstrange der Urniere „
degli embriologi, al " Rete-
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blastem „ di Coert e cosi via; aggiunge anche che solo per amore
di brevita ha adoperato, per indicare questi cordoni, il solo qualifi-

cabivo di " midollari „.

Io ringrazio il prof. Giannelli delle sue dilucidazioni, ma di-

chiaro che non ne riconosco proprio la necessita, dal momento che

a quesfco proposito io sono perfettamente d'accordo con lui.

Col terrnine " Markstrange „ (ed ho aggiunto " di Waldeyer „

[pag. 721] dal nome di chi pel primo, a quanto mi consta, descrisse

tali formazioni nelle ovaje di cagna, di gatta e di vitella) io indico

proprio le stesse strutture alle quali allude il prof. Giannelli e

mi sembra che cio risulti molto chiaramente dalla descrizione che

ne faccio a pag. 721-722, dove acconno anche fedelmente alia opi-

nione del prof. Giannelli intorno alia loro origine. Ed anch'io,

come lui, ho parlato senz' altro di " cordoni midollari „ perche non

trovo punto improprio il qualiflcativo " midollari „ e d'altra parte

il suo uso e sanzionato non solo dall'autorita di Her twig, ma da

quella di Waldeyer, di Kolliker, di van Beneden e di tanti

altri che sarebbe inutile quanto facile mostra di erudizione il ri-

cordare.

Dunque questo punto r,esta assodato : che io do al termine

" cordoni midollari „ 1' identico significato che da alio stesso ter-

mine il prof. Giannelli, e non intendo affatto di riferirmi ai

a Keimstrange „ di Coert, nel qual caso non avrei usato quel nome
che si riferisce a formazioni ben determinate.

Stando cosi le cose, il prof. Giannelli potrebbe pensare che

io, pur avendo Tintenzione di usare il termine " cordoni midollari „

nel suo vero senso, abbia errato nell' interpretare le strutture alle

quali lo applicavo ; che cioe io abbia preso per cordoni midollari

delle formazioni diverse, p. es. quelle che costituiscono la sua " zona

epiteliale centrale "
; ma certo questa supposizione non regge, e il

prof. Giannelli se ne convincera, io spero, se vorra leggere pm
attentamente il mio lavoro.

Infabti dalla descrizione che ne da il prof. Giannelli, questa
" zona epiteliale centrale „ ha gia " subito un processo notevole

di riduzione „ in coniglie neonate di 5-10 giorni e va successiva-

niente riducendosi sempre piu, mentre a quell'epoca " i cordoni

midollari hanno raggiunto uno sviluppo considerevole „ : ora come

sarebbe possibile che a me fossero sfuggiti questi cordoni midollari

e che tutta la mia attenzione fosse stata attirata dagli scarsi re-

sidui della " zona epiteliale centrale „, tanto piu che gli animali

da me studiati avevano un' eta superiore a quella ora ricordata, ed
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una maggior riduzione doveva quindi aver subito nella loro ovaja

la " zona epiteliale centrale „ del prof. Giannelli? E tutbo cio

senza tener conbo del fatto che i cordoni midollari sono una strut-

tura ormai tante volte descritta e raffigurata che la loro identita

generica non pud sfuggire cosi facilmente e che d'altra parte l'ovaja

giunta ad un certo grado di sviluppo non e poi un oigano tanto

complicato da offrire gravi difficolta al riconoscerne, prescindendo

dalla loro origine, i vari costituenti.

Ora il prof. Giannelli potrebbe rimproverarmi di non aver

fatto cenno della sua " zona epiteliale centrale „. In realta io con-

fesso di non averne riconosciuto i residui, ma faccio notare ancora

una volta che, in rapporto con lo scopo che mi ero prefisso, io ho

esaminato solo animali piuttosto sviluppati, nei quali cioe la detta
u zona epiteliale centrale „ doveva, secondo la descrizione del

prof. Giannelli, essere gia ridotta a piccoli accumuli sparsi tra i

cordoni midollari e, io aggiungo, probabilmente non distinguibili da

questi per chi non abbia studiato lo sviluppo dell'ovaja embrionale.

Dico " probabilmente non distinguibili „ perche anche nella VI edi-

zione del Trattato di istologia deiruorno di Kolliker, nel capitolo

trattato da v. Ebner, si accenna alia presenza neh" ovaja di cor-

doni midollari che secondo alcuni proverrebbero da una prolifera-

zione primaria dell'epitelio germinativo e sono molto simili a quelli

che secondo i piu, non secondo il prof. Giannelli, prenderebbero

origine dalla parte genitale del corpo di Wolff.

Mi auguro che questi schiarimenti abbiano persuaso il prof.

Giannelli, e dopo cio non mi resta altro che confermare quanto

dicevo nella mia memoria a proposito della proliferazione delle

cellule dei cordoni midollari, sulla cui identita siamo ormai d'ac-

cordo : che cioe io non ho mai trovato segni di tale proliferazione

e che trovo inesplicabile, per me, s' intende, 1' affermazione con-

traria del prof. Giannelli.

Riguardo alle altre dichiarazioni del prof. Giannelli confesso

che non mi sembrano giustificate dalle obiezioni che io mi sono

permesso rivolgergli : Egli dice nella sua nota preventiva che " le

cellule midollari, che avvicinano i follicoli in atresia, invadono la

loro teca ed a poco a poco occupano il posto primitivamente

occupato dai follicoli stessi „. Ora a me poco importa a questo pro-

posito la divisione della " theca „ in interna ed esterna, ed a que-

sta divisione non faccio neppur cenno nelle pagine a cui il profes-

sor Giannelli si riferisce, come neppure parlo di una sostituzione

delle primordial] cellule midollari a cellule di una u theca interna
?3

;
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ho portato solo qualche argomento che mi sembrava contrario al

concetto del prof. G-iannelli, concetto che sono sicuro, e me ne

appello ai lettori, di non aver mai travisato nella mia modesta

pubblicazione.

Firenze, 2 Maggio 1908.

Replica del Prof. Luigi Giannelli

Due sole parole in replica alia risposta del dott. Zalla per

dire che niente ho da aggiungere e niente da togliere a quanto ho

scritto. II lettore giudichera.

Ferrara, 8 Giugno 1908.

NOTIZIE

AYVISO
E stato pubblicato per errore come « Estratto del Bollettino della

Societa Entomologica Italiana, Anno XXXVIII, trimestre III-IV » un opu-

scolo del Prof. Giacomo Del Guercio « Sulla sistematica e sulla biologia

dei Fillosserini ». Questo scritto non e comparso e non comparira nel

detto Bullettino e deve considerarsi come una pubblicazione indipen-

dente. Prof. E. H. Giglioli
Presidente della Soc. Entom. Italiana.

* UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

La Segretena deH'Unione Zoologica Italiana fa noto che nella Riunione dei

Delegati delle Associazioni Anatomiche di Europa e di America, riunione tenuta
in Berlino nello scorso Aprile, venne deciso che il prossimo (2) Congresso fede-

rative tra le Associazioni Anatomiche abbia luogo in Bruxelles nel 1910.

Gome per la prima riunione in Ginevra, il Delegato italiano ha voluto che
la nostra lingua fosse tra le ammesse.

II Gomitato centrale della « Federazione Internazionale degli anatomic! » e

deflnitivamente composto nel modo seguente:
Anatomical Society of Great Britain and Ireland: Symington Delegato:

Addison Vice-Delegato.

Anatomische Gesellschaft : Waldeyer ; von Bardeleben.
Association des Anatomistes : Nicolas ; Laguesse.
Association of American Anatomists : Minot ; Mall.
Unione Zoologica Italiana: Romiti; Fusari.

Napoli 4 Giugno 1908. II Segretario della Unione Zool. Ital.

Prof. Fr. Sav. Monticelli

Gosimo Cherubim, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niccolai, Via Faeuza, 44.
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preliminari). — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Univer-

sitd di Torino, Vol. 22, N. 559, pp. 1-2. Torino, 1907.

Cognetti De Martiis Luigi. — Ricerche anatomiclie e istologiche sulPapparato

riproduttore del genere Kynotus. Con tav. — Atti d. R. Acc. d. Sc. di To-

rino, CI. di Sc. /is. mat. e nat., Vol. 42, Bisp. 15, 1906-907, pp. 650-651.

Torino, 1907.

Cognetti De Martiis Luigi. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di

Savoia, Duca degli Abruzzi. Lombrichi nuovi del monte Ruwenzori. — Boll.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22,

N. 551, pp. 1-4. Torino, 1907.

Orlandi Sigismondo. — La rigenerazione dello Spirographs spallanzanii Yiv.

— Vedi M. Z., XVIII, 2, 40.

VII. Artropodi.

5. Aragnidi.

G-ozo Angela. — Gli Aracnidi di caverne italiane. — Boll, delta Soc. entomo-

logica italiana. Anno 38 (1906), trimeslre 3-4, pp. 109-139. Firenze, 1908.

Maglio Carlo. — Elenco critico degli Idracnidi italiani. — R. 1st. lomJ>. di sc.

v letlere. Rendic, Serie 2, Vol. 40, Fasc. 16, pp. 953-974. Milano, 1907.
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Maglio Carlo. — Idracnidi della Provincia di Bergamo. — R. 1st. tomb, di sc.

e lett. Rendic, Ser. 2, Vol. 41, Fasc. 4, pp. 191-194, con fig. Milano, 1908.

6. Crostacei.

Senna Angelo. — Su alcuni Anfipodi iperini del plancton di Messina. — Boll,

della Soc. entomologica italiana, Anno 38 (1906), trimestre 3-^, pp. 153-175,

con 20 figg. e 1 lav. Firenze, 1908.

8. MlRIAPODI.

Silvestri Filippo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia,

Duca degli Abruzzi. Gryptos Aloysii-Sabaudiae, n. sp. Diagnosi preventiva.
— Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat. oomp. della R. Utiiversitd di To-

rino, Vol. 22, N. 549, pp. 1-2. Torino, 1907.

Silvestri Filippo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia,

Duca degli Abruzzi. Nuova specie di Simtili. Diagnosi preventiva. — Boll,

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. delta R. Universitd di Torino, Vol. 22,

N. 571, pp. 1-2. Torino, 1907.

Silvestri Filippo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia,

Duca degli Abruzzi. Nuove specie di Dfplopodi Polidesmoidea. Diagnosi pre-

ventive. — Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd

di Torino, Vol. 22, N. 560, pp. 1-8. Torino, 1907.

Silvestri Filippo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia,

Duca degli Abruzzi. Nuove specie di Diplopodi Spirostrcptoidea. Diagnosi

preventive. — Bollett. dei Musei di Zool. ed Anal. Comp. delta R. Uni-

versitd di Torino, Vol. 22, N. 567
, pp. 1-10. Torino, 1907.

9. Insetti o Esapodi.

d) Ortotteri.

Borelli Alfredo. — Nuova Forficola delPEcuador, Gonolabis Gamposi, n. sp. —
Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino,

Vol. 22, N. 552, pp. 1-3, con 1 fig. Torino, 1907.

Borelli Alfredo. — Di una nuova specie di Forficola del Sudan. — Bollett. dei

Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22, N.

573, pp. 1-2. Torino, 1907.

Borelli Alfredo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia, Duca

degli Abruzzi. Nuove specie di Forlicole (Seconda nota preventiva). — Boll.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22,

N. 558, pp. 1-6. Torino, 1907.

Borelli Alfredo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia, Duca

degli Abruzzi. Nuova specie di Forlicole. (Terza nota preventiva). — Bollett.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22,

N. 572, pp. 1-2. Torino, 1907.

Borelli Alfredo. — Due nuove specie di Forlicole di Costarica. — Bollett. dei

'Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22, N.

574, pp. 1-5. Torino, 1907.

Giglio Tos Ermanno. — Ortotteri africani. Parte I. Acridiodea. — Bollett. dei

Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22. X.

554, pp. 1-35. Torino, 1907.

Giglio Tos Ermanno. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Sa-
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voia, Duca degli Abruzzi. Ortotteri nuovi. Diagnosi preventive. — Bollett.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universild di Torino,} ol. 22,

N. 556, pp. 1-3. Torino, 1907.

Giglio Tos Ermanno. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Sa-

voia, Duca degli Abruzzi. Ortotteri nuovi. Diagnosi preventive. — Bollett.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universild di Torino, Vol. 22,

N. 547, pp. 1-3. Torino, 1907.

Giglio Tos Ermanno. — Ortotteri africani. Parte II. Blattodea, Mantodea, Pha-

smodea, Locustodea, Gryllodea. — Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat.

comp. della R. Universild di Tori?io, Vol. 22, N. 563, pp. 1-26. Torino,

1907.

Giglio Tos Ermanno. — Ortotteri di Madagascar. — Bollett. dei Musei di Zool.

ed Anat. comp. della R. Universild di Torino, Vol. 22, N. 569, pp. 1-8,

Torino, 1907,

e) Rincoti o Emitteri, e Fisapodi o Tisanotteri.

Silvestri F[ilippo]. — Descrizione di una nuova specie di Margarodes avente la

prima forma larvale bipeda. — Boll, della Soc. entomologica italiana,

Anno 38 (1906), trimestre 3-4, pp. 140-152 con 10 fig. Firenze, 1908.

f) Coleotteri e Strepsitteri.

Camerano Lorenzo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia,

Duca degli Abruzzi. Nuove specie di Coleotteri. Diagnosi preventive. — Bollett.

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22,

N. 562, pp. 1-7. Torino, 1907.

Gestro Raftaello. — Materiali per lo studio delle Hispidae. Spp. nn. — Boll.

della Societd entomologica italiana, Anno 38 (1906), trimestre 3-4, pp.

176-193. Firenze, 1908.

h) Imenotteri.

Kieffer J. J. — Description de deux Diapriides nouveaux. — Boll, della. Soc.

entomologica italiana, Anno 38 (1906), trimestre 3-4, pp. 107-108. Fi-

renze, 1908.

Perroncito E. — Sulla necessita di studiare meglio il veleno delle vespe e dei

calabroni. — Giorn. d. R. Acc. di Med. di Torino, Anno 70, N. 12, pp.

557-559. Torino, 1907.

Zavattari Edoardo. — Imenotteri del Lago Moero. — Bollett. dei Musei di

Zool. ed Analomia comj>. della R. Univ. di Torino, Vol. 22, N. 555, pp.

1-6, con 1 fig. Torino, 1907.

Zavattari Edoardo. — Identita del Chalybion japonicum Perez e dello Sceli-

phron ritsemae (curvalum Rits) D. T. — Bollett. dei Musei di Zool. ed

Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22, N. 557, pp. 1-3. To-

rino, 1907.

Zavattari Edoardo. — Nuove o poco note Mutille dell'Australia. — Bollett. dei

Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol. 22, N.

565, pp. 1-4. Torino, 1907.

i) Ditteri

Alessandrini Giulio. — Sulla resistenza vitale delle larve della Piophila casei L.
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— Bollettino della Soc. zoologica italiana, Serie 2, Vol. 8, Fasc. 4-5-6,

pp. 374-380. Roma, 1907.

Condorelli Francaviglia M. — Vedi M. Z., in questo N., pag. 130.

Tuccimei Giuseppe. — Saggio di un catalogo dei Ditteri della Provincia <li Ro-

ma. — Bollettino della Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8, Fasc. 4-5-6,

pp. 125-158. Roma, 1907. (Continua)

I) Lepidotteri.

Rostagno F. — Glassiiicazione descrittiva dei Lepidotteri italiani. Indice dei

Generi. — Bollettino della Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8, Fasc.

4-5-6, pp. 229-250, Fasc. 7-8-9, pp. 339-362. Roma, 1907.

Rostagno Fortunato. — Su alcune importanti catture di Lepidotteri. — Boll,

della Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 9, Fasc. 1-2, pp. 19-80. Ro-

ma, 1908.

Verson E. — Una piccola rivendicazione di priorita. — Atti d. R. 1st. venelo

di sc., lettere ed arte, An. Acc. 1907-908, Tomo 67, parte 2, disp. 2, pp.
173-176. Venezia, 1907.

VIII. Ecliinodermi.

Airaghi Carlo. — Revisione degii Asteroidi e degli Ecliinidi lombardi. Nota. —
R. 1st. lomb. di sc. e lett. Rendic, Ser. 2, Vol. 41, Fasc. 6, pp. 244-259,

con ftgg. Milano, 1908.

IX. Molluschi.

3. Gasteropodi (Prosobranghi, Eteropodi, Opistobranghi, Pteropodi,

POLMONATl).

Misuri Alfredo. — Sul genere Helix nella Provincia deH'Umbria. — Boll, della

Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 171-192 ; Fasc.

7-8-9, pp. 274-306, con 3 tav. Roma, 1907.

Pollonera Carlo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia, Duca

degli Abruzzi. Nuove specie di Molluschi. Diagnosi preventive. — Bolkll.

dei Musei di Zool. ed Anat. comparata della R. Universitd di Torino,

Vol. 22, N. 561. pp. 1-3. Torino, 1907.

Pollonera Carlo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi Araedeo di Sa-

voia, Duca degli Abruzzi. Nuova specie di Molluschi. Diagnosi preventiva. —
Bollett. dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino,

Vol. 22, N. 564, pp. 1, Torino, 1907.

Pollonera Carlo. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia, Duca

degli Abruzzi. Nuove specie di Molluschi. Diagnosi preventiva. — Bollett

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitd di Torino, Vol.22,

N. 568, pp. 1-2. Torino, 1907.
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO ANATOMICO DI PAKMA DIRETTO DAL PROF. P. LIVINI

Dot.. MASSIMO CHERIE- LIGNIEKE
DISSETTOKE E LIBERO DOCENTE DI ANATOMI A TOPOGRAPICA

Annotazioni anatomiche intorno alle fascie del collo nell'uomo

(Con una figura)

E vietata la riproduzione.

Alio scopo di portare un contribute) alia conoscenza della di-

sposizione delle fascie nel collo, argomento, come e noto, tanto

discusso, ho intrapreso delle ricerche in 12 cadaveri umani; 2 di

neonati, gli altri di eta variabile da 9 a 91 anni : 8 erano di sesso

maschile, 4 femminile. Per cinque ho ricorso al metodo delle sezioni

trasversali previa congelazione, per gli altri mi sono servito della

dissezione.

*
* *

Velpeau non riconosce nel collo alcuna fascia: afferma che tutti

i vasi e i nervi della regione, la trachea, l'esofago sono avvolti da

guaine fibro-cellulari, piu o meno dense, le quali si continuano Tuna

coll'altra, unendosi, infine, alia guaina comune e alle fascie del

torace.

Merkel attribuisce valore di aponeurosi solo a quel foglietto

fibroso che e comunemente considerato come aponeurosi cervi-

cale media, echo egli denomina aponeurosi propria del collo.

La maggior parte degli Autori pero (Cruveilhier, Richet,

Sappey, Beaunis e Bouchard, Tillaux, Debierre, Testut,

Charpy, Romiti, Chiarugi, . . . ) descrivono nel collo tre fascie:

una superficiale, una media ed una profonda.

Secondo Sebileau, oltre queste tre fascie, ne esisterebbe una

quarta, che egli denomina aponeurosi trasversa del collo: si

staccherebbe essa dalla parte laterale della fascia media e si dirige-

rebbe medialmente
;
raggiunta la vena giugulare interna, si divide-

rebbe in due foglietti, dei quali uno passa davanti, Taltro dietro il
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fascio vascolo-nervoso : il primo, pervenuto al corpo tiroide, si sdop-

pia per formargli una guaina completa; il secondo si insinua tra la

fascia cervicale profonda, cui non aderisce, e la parte posteriore «

della faringe.

Dice pero Charpy che a torto questo Autore unisce le guaine

vascolari e viscerale alia fascia media, e che invece esse sono so-

spese alia colonna vertebrale mediante lamelle, denominate setti

sagi tta li.

Fayet e Jonnesco descrivono dietro alia faringe due foglietti

aponeurotici : uno che avvolge la laringe stessa, la cartilagine ti-

roide, il corpo tiroide e la trachea (guaina pre viscerale) ; l'altro

teso, dorsalmente al precedente, fra il fascio nerveo-vascolare di

un lato e quello del Jato opposto (lamina trasversa interme-

diaria).

Trolard cosi concepisce cio che egli chiama: " Scheletro

fibroso viscerale e vascolo-nervoso del collo „ : la fascia

media si mette in rapporto, coi suoi margini dorsali, col setto in-

termuscolare (dipendenza della fascia superflciale), inserendovisi nella

sua parte superiore, aderendovi soltanto nella inferiore. Per tal modo
viene delimitata una cavita semi-cilindrica, di cui la parte piana

riposa sulla colonna vertebrale. Questa cavita e suddivisa in tre

compartimenti dalla presenza di due setti sagittali, che, partendo

dalla fascia cervicale media, si insinuano tra il fascio vascolo-ner-

voso da un lato e Tesofago e la trachea dall'altro, raggiungendo la

fascia prevertebrale. Restano per tal modo delimitati lateralmente

le due guaine vascolomervose, e, medialrnente la guaina viscerale.

* *

Ecco ora quanto Tesame dei miei preparati mi permise di

assodare.

A parer mio devonsi nel collo riconoscere quattro fascie : s u-

perficiale, media, profonda o trasversa, prevertebrale.

Fascia supeeficiale. — Partendo dalla linea mediana ventrale,

lungo la quale e intimamente unita alia fascia media, essa si dirige

lateralmente, sdoppiandosi al margine anteriore del m. sterno-cleido-

mastoideo per formargli una guaina completa, secondo viene univer-

salmente ammesso. Oltrepassato il margine posteriore del muscolo,

i due foglietti non si riuniscono di nuovo, come si crede general-

mente, ma decorrono, separati da tessuto cellulare, nella regione



laterale del collo, raggiungendo il m. trapezio, che avvolgono (*).

II tessuto cellulare che li divide talora e abbastanza lasso e in

discreta quantita, sicche riesce molto facile separarli natural-

mente; tal'altra e scarso e stipato di modo che la separazione

riesce difficile; tanto piu che in qualche caso esistono dei tramezzi

fibrosi tesi tra Tuna e l'altra lamina. In ogni caso la dimostrazione

dell'esistenza dei due foglietti e piu evidente nelle sezioni trasver-

sali che nei preparati per dissezione. Arrivati alia linea mediana

dorsale, essi si confondono nel ligamento posteriore della nuca.

Dal foglietto profondo, presso il margine posteriore dello sterno-

cleido-mastoideo parte un sepimento (corrispondente al setto in-

termuscolare di Charpy) che si porta ventro-medialmente alia

fascia che ricopre gli scaleni, e su di essa si impianta.

E una dipendenza della fascia superficiale la capsula della

ghiandola so tto-mascellare.

Anche su questo punto non vi e accordo fra gli Autori. Merkel
afferma che la cosidetta capsula non e che uno spazio fessurale,

originato in seno al connettivo amorfo in seguito agli spostamenti

che la ghiandola subisce nei movimenti della testa, del collo, del

m. digastrico ....

Charpy ritiene che la fascia superficiale, inserita in alto al

margine inferiore della mandibola, passi davanti air joide senza ade-

rirvi. Oltrepassato di poco quest' osso, si sdoppia in due lamine : la

superficiale si continua nella regione sotto-joidea, la profonda si ri-

flette in alto per inserirsi air joide stesso. Essa delimita cosi, as-

sieme alia fascia da cui deriva, uno spazio angolare che accoglie il

margine inferiore della ghiandola. Quest' ultima nel rimanente della

sua superficie profonda e solo tappezzata dal sottile perimisio del

m. milo-joideo.

Per Trolard il foglietto superficiale della capsula e dato dalla

fascia superficiale, il profondo dalla media.

Secondo T e s t u t la fascia superficiale si divide al margine infe-

riore della ghiandola sotto-mascellare in due foglietti che 1' avvol-

gono e si inseriscono il superficiale al margine inferiore della man-

dibola, il profondo alia linea milo-joidea, formando la capsula della

ghiandola, che sarebbe, per tal modo, osteo-fibrosa.

Dalle mie ricerche risulta che la fascia cervicale superficiale

(») Questa disposizione spiega come Merkel scriva che il tessuto cellulare situato sotto gli strati

superficial! nella regione laterale del collo e che r un prolungatnento di quello che in avauti circonda

i grossi vasi e in dietro si perde sotto il muscolo trapezio, sia avvolto da un involucro raembranoso

che ne tappezza tanto la superficie esterna che 1' interna.
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nella sua parte superiore, partendo dalla linea mediana ventrale, si

porta sul margine anterointerno della ghiandola sotto-mascellare,

e si sdoppia in due robuste lamine, che avvolgono la ghiandola

stessa, per ricongiungersi poi al suo margine postero-esterno. Qui ri-

ceve fascetti di rinforzo dalla guaina vascolare, i quali, spingendosi

in alto fra le ghiandole sotto-mascellare e parotide, concorrono a

formare il setto interghiandolare. I du9 foglietti sul margine

superiore della ghiandola sotto-mascellare si saldano di nuovo e, cosi

uniti, si inseriscono al margine inferiore della mandibola. La loggia

della ghiandola sotto-mascellare e, per tanto, non gia osteo-fibrosa,

ma solamente fibrosa, come appunto vuole Tillaux.
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Anche lo spazio soprastemale e una dipendenza della fa-

scia superficiale.

Tillaux, Hyrtl, Fun re r, Henle, Krause, Quain, Gray,
Taguchi, Charpy, .... ritengono che detto spazio sia limitato

dalla fascia cervicale superficiale, che ne forma la parete anteriore,

e dalla fascia cervicale media (o dal foglietto premuscolare di que-

st'ultima), la quale ne costituisce la parete posteriore.

Merkel lo descrive come risultante dalla divisione dell'unica

aponeurosi da iui riconosciuta nel collo, e lo denomina spazio
fessurale soprastemale.

Risulta dai miei preparati che, secondo quanto scrivono Pau-

let, Dittel, Luschka, Petrequin, Poulsen, Testut,.... lo

spazio soprastemale e formato da uno sdoppiamento della fascia

cervicale superficiale ; il foglietto superficiale si inserisce al labbro

anteriore dell' incisura semilunare dello sterno, il profondo al labbro

posteriore di detta incisura. Quest'ultimo e raddoppiato dalla fascia

cervicale media, che gli scende dorsalmente, per inserirsi alia super-

flcie posteriore dello sterno un centimetro circa sotto il suo mar-

gine superiore.

Fascia media. — Essa, secondo Richet ed altri, si inserisce in

alto ail' joide, in basso giunge alia faccia posteriore dello sterno, e

sui lati, dopo aver avvolti i muscoli sottojoidei, cessa al margine

esterno del muscolo omo-joideo ; solo eccezionalmente si continua

lateralmente a questo sotto forma di lamina esilissima, che si perde

nel cellulare circostante.

Altri Autori, invece, ritengono che la fascia cervicale media si

continui in alto nella regione sopra-joidea, e, lateralmente, oltre il

margine esterno del m. omo-joideo (Paulet, Cruveilhier, Morel,

Duval, Fayet, Tillaux, Debierre, Beaunis e Bouchard,
Romiti...)

Trolard la fa continuare anche posteriormente nella regione

della nuca sui muscoli angolare deH'omoplata e splenio; Sebileau
la fa inserire coi suoi margini laterali all'apice delle apoflsi tra-

sverse.

Infine Tillaux e Charpy distinguono nella fascia media

due foglietti : uno superficiale, lamina premuscolare; 1' altro

profondo, lamina i n t e rm u s c o 1 a r e.

La maggior parte degli Autori descrive l'aponeurosi media se-

parata dalla superficiale da un esile straterello cellulare.

Testut, che nel Trattato di Anatomia descrittiva adotta que-
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sfca opinione, in quello di Anatomia topografica in collaborazione

con Jacob afferma che le due fascie sono fra loro saldate sulla

linea mediana.

L'esame dei miei preparati permette di sfcabilire che la fascia

media non e presente che nella porzione sottojoidea del collo. In-

timamente unita alia superficial sulla linea mediana, se ne di-

sgiunge man mano che si porta lateralmente.

Avvolge, suddividendosi in tre sottili lamine, i muscoli sterno-

cleido-joideo, sterno-tiroideo, tiro-jodeo, e si fa molto robusta nel-

rintervallo che separa questi muscoli dall' omo-joideo ;
finalmente

avvolge anche quest'ultimo, fornendogli una guaina. Si mantiene

accollata al foglietto profondo della guaina dello sterno-cleido-

mastoideo, al quale aderisce mediante un sottilissimo strato di con-

nettivo lasso e dal quale pud essere divisa facilmente. In corri-

spondenza pero del margine laterale del m. omo-joideo Taderenza

si fa molto piu tenace nel terzo inferiore del collo, mentre nei due

terzi superiori ha luogo un vero coalito.

Fascia trasveesa o profonda. — Gia dissi precedentemente

come Sebileau intenda questa fascia, la quale verrebbe a costi-

tuire come " un meso cervicale, risultante di due lamine, che

si lascia guidare dai vasi che incontra e sdoppiare dagli organi

che trova „.

Essa e nettamente distinta dalla retrostante fascia preverte-

brale, specialmente nella parte inferiore del collo, rimanendone

quivi separata da abbondante tessuto connettivo, mentre piu in

alto, e perche l'aponeurosi prevertebraie e piu sottile, e perche mi-

nore e il connettivo, la dissezione ne riesce meno agevole.

La fascia trasversa sulla linea mediana ventrale e rappresen-

tata da una lamina piu o meno robusta secondo i soggetti ; ma
sempre molto bene evidente, che e anteriormente in rapporto col-

1'esofago, dal quale la separa uno straterello di connettivo lasso

che si addensa sui lati dell'esofago stesso per formare due setti

antero-posteriori. Piu in alto, dove corrisponde alia faringe, il con-

nettivo e in minor quantita e i setti vi sono meno sviiuppati.

Raggiunto il margine laterale della trachea e dell'esofago, l'apo-

neurosi trasversa si divide in due foglietti. Uno, che chiamerei

vascolo-viscerale, si insinua fra gli organi ora ricordati e il

fascio nerveo-vascolare, dirigendosi antero-lateralmente, fino a rag-

giungere la faccia profonda della fascia cervicale media, alia quale

si unisce : esso concorre a formare la guaina vise era! e, quella
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cioe che avvolge la trachea, Fesofago e il corpo tiroide, e la guai-

na vascolare, che separa fra loro.

L'altro foglietto, retrovascolare, continua il decorso ini-

ziale, dirigendosi lateralmente nella parte inferiore del collo, dorso-

lateralmente nella parte superiore; passa dietro il fascio vascolo-

nervoso e raggiunge, saldandovisi, la fascia cervicale media in basso,

la superficiale in alto.

Ecco, pertanto, come secondo questa descrizione dovrebbero

intendersi le guaine viscerale e vascolare.

La guaina vascolo-nervosa, triangolare, e data medial-

mente dal foglietto vascolo-viscerale, che la separa dalla guaina vi-

scerale; dorsalmente dal foglietto retro-vascolare ; lateralmente dalla

fascia cervicale media nella parte bassa del collo, dalla lamina

profonda della fascia superficiale nella parte superiore.

La guaina viscerale, quadrangolare, e costituita poste-

riormente dalla fascia trasversa, sui lati delle lamine vascolo-visce-

rali di tale fascia, anteriormente dalla fascia cervicale media.

La distinzione della fascia trasversa dalla fascia prevertebrale

e, adunque, giustificata sia dal fatto che due foglietti esistono po-

steriormente fra l'esofago e la colonna vertebrale, sia, anche, perche

i setti vascolo-viscerali e retro-vascolari mi pare non potrebbero

ragionevolmente essere considerati come dipendenze o della fascia

cervicale superficiale o della media, in quanto in alto mettono capo

alia prima, in basso alia seconda. Tali fatti, risultanti dall' esame

delle sezioni trasversali, ricevettero piena conferma dai preparati

per dissezione. In questi recidevo da prima la trachea e 1' esofago

a livello del margine craniale dello sterno, quindi li stiravo in alto:

per tal guisa si rendeva evidente la fascia trasversa. Aprendo dipoi

la guaina vascolo-nervosa mi riusciva sempre di dimostrare i due

foglietti vascolo-viscerale e retro-vascolare, originantisi dalla bifor-

cazione della fascia trasversale e disponentisi ad angolo diedro

fra loro.

Fascia prevertebrale. — Gia dissi come essa sia separata

dalla fascia trasversa del collo da un cellulare che ne permette

facilmente la dissezione, specie nella parte inferiore. Robusta e

resistente in basso, si assottiglia in alto e si confonde sulla linea

mediana col legamento comune anteriore delle vertebre. Lateral-

mente ricopre la faccia anteriore dei muscoli prevertebrali, quindi

si applica sul muscolo scaleno anteriore, e, successivamente, sullo

scaleno posteriore, dopo aver maudato medialmente una propaggine
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che avvolge i nervi del plesso brachiale. Ricoperto anche lo sca-

leno posteriore si porta nella nuca suirangolare dell' omoplata, e

termina nel legamento posteriore della nuca.

Nel limite fra scaleno posteriore e angolare viene ad inserirsi

sulla fascia il setto intermuscolare, proveniente dalla fascia super-

ficiale, setto che divide la regione antero-laterale del collo dalla

posteriore.

*
* #

Concludendo

:

Devonsi nel collo riconoscere quatfcro fascie : superficiale,

media, profonda o trasversa, prever tebrale.

La fascia superficiale avvolge i muscoli sterno-cleido-

mastoideo e trapezio ; nell'intervallo fra i due muscoli nella regione

laterale i due foglietti non si saldano, ma rimangono separati da

connettivo.

La capsula della ghiandola s o t tomascellar e e esclusiva

dipendenza della fascia superficiale. La ghiandola ne viene comple-

tamente avvolta, anche in corrispondenza del suo margine superiore.

Anche lo spazio sopra-sternale e formato soltanto da uno

sdoppiamento della fascia superficiale.

La fascia media e limitata alia regione sotto-joidea. Sui lati

non si estende oltre il m. omo-joideo e si unisce alia lamina pro-

fonda della fascia superficiale.

La fascia trasversa o profonda, unica nella sua parte di

mezzo, si sdoppia ai margini laterali della trachea e dell'esofago in

due foglietti: v asc olo-vi s cerale e retro-vascolare. II primo

si dispone fra gli organi ora ricordati e il fascio nerveo-vascolare,

l'altro passa dietro quest'ultimo.

Laguaina viscerale e formata dalla fascia trasversa dor-

salmente, dai foglietti vascolo-viscerali lateralmente, dalla fascia

media ventralmente.

La guaina vascolo-nervosa, triangolare, e data medial-

mente dal foglietto vascolo-viscerale, dorsalmente dal foglietto retro-

vascolare, lateralmente dalla fascia media in basso e dalla lamina

profonda della superficiale in alto.

La fascia pr ev ertebrale si estende sui muscoli preverte-

bral^ sugliscaleni esi spinge posteriormente nella nuca. Da inserzione

ai setti intermuscolari della fascia superficiale, e con questi con-

corre a dividere la regione antero-laterale del collo dalla posteriore.



- 142 -

Autori citati

Beaunis e Bouchard. — Nuovi dementi di 'Anatomia descrittiva e d' Embriologia. Trad. ital. di

Autonelli. — Milano.

C harpy. — Muscles peauciers du cou et de la tete et aponevroses. (Traite d'anatouiie humaine pu-

blie sous la direction de P. Poirier) — Paris.

Chiarugi. — Istituzioui di Anatomia dell'uomo. — Milano, 1904.

Cruveilhier. — Traite d'Anatomic descriptive. —- Paris, 18S7.

Debierre. — Trait6 elernentaire d'Anatomie de l'homme. — Paris, 1800.

Dittel. — Die Topograpbie der Halsfascien. — Wien, 1857.

Fa yet. — Les aponevroses cervicales. — These de Paris, 1805.

Fiibrer. — Handbucb der chirurgiscben Anatomie. — Berlin, 1857. (Citato da Tagucbi).

Gray. — Anatomy descriptive and surgical. — London 1887. (Citato da Tagucbi).

Henle. — Handbucb der systematiscben Anatomie des Menscben. — Braunstveig, 1871.

Hyrtl. — Manuale di Anatomia topogratica, 2. a trad. ital. di Buonomo. — Napoli, 1870.

Krause — Handbucb der menscblichen Anatomie. — Hannover, 1870.

Jonnesco. — In Trolard.
Luschka. — Die Anatomie des menscblicben Halses. — Tubingen, 1862.

Merkel. — Trattato di Anatomia topogratica. Trad. ital. di Sperino. — Torino, 1003.

Morel et Duval. — Manuel de l'Anatomiste. — 1883.

Paulet. — Traite d'Anatomie topograpbique.— Paris 1867-70.

Petrequin. — Traite d'Anatomie topograpbique medico-cbirurgicale. — Paris, MDCCCLVII.
Poulsen. — Ueber die Fascien und die interf ascialen Raume des Halses. — 1886.

Quain. — Trattato completo di Anatomia umana. Trad. ital. di Lacbi. — 1807.

Richet. — Traite pratique d'Anatomie medico-cbirurgicale. — Paris, 1873.

Romiti. — Compendio di Anatomia topogratica dell'uomo. — Milano, 1005.

Sappey. — Trattato di Anatomia descrittiva. Trad. ital. di Raf'faele. — Napoli, 1878.

Sebileau. — Note sur les aponevroses du cou. La capsule et les ligaments du corps thyroide. —
Bull. Soc. Anat. de Paris, LXIII Annee (1888), 5." Serie, Tome V.

Tagucbi. — Der suprasternale Spaltraum des Halses. — Archiv fur Anat. und Physiol., Anat.

Abth. 1880.

Testut. — Trattato "di Anatomia umana. Trad. ital. di Varaglia e Sperino. — Torino, 1806.

Testut et Jacob. — Traite d'Anatomie topograpbique avec applications medico-cliirurgicales. —
Paris, 1006.

Trolard. — Du squelette fibreux visceral et vasculo-nerveux au cou et dans le tborax. — Journ.

de I'Anat. et de la Pysiol., XXIV Annee.

Id. — La luge aponevrotique des muscles profonds de la nuque. — Journ. de I'Anat. et de la Physiol.

XXXIV Annee.

Id. — L'aponevrose moyenne du cou. — Jour, de I'Anat. et de la Physiol. XXXVI Annee.

Velpeau. — Traite complet d'Anatomie chirurgicale. — 1837.

Figura semischematica

Sezione trasversa del collo, praticata secondo un piano orizzontale, passante per la parte piii de-

clive dell'incisura superiore della cartiiagine tiroide. (Le aree muscolari sono state alquanto impiccio-

lite per rendere piu evidente il comportamento delle fasce).

La vertebra colpita e la IV cervicale, all'unione del terzo superiore coi due terzi inferiori.

La linea rossa continua rappresenta la fascia cervicale superficiale, quella a tratti brevi la media,

l'altra a puntini la fascia profonda o trasversa, e quella a tratti lungbi e punti alternati la fascia

prevertebrale.

c, I. = cavita laringea s. y. == muscolo sterno-cleido-joideo

fa. — faringe t. y. =z muscolo tiro-joideo

v. =z TV vertebra cervicale s. c. in. =. muscolo sterno-cleido-mastoideo

m. midollo spinale t. =± muscolo trapezio

I. n. — legamento della nuca m. p. — muscoli prevertebral!

g. = vena giugulare interna s. a. =: muscolo scaleuo anteriore

c. =. arteria carotide comune a. o ~. muscolo angolare dell'omoplata

0. y. — muscolo oiuo-joideo



ISTITUTO ANATOM1CO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. G. CHIARUOI.

Nuove osservazioni sullo sviluppo dei nervi periferici

indipendentemente dai centri nervosi

Dott. A. BANCHI, aidto

(Con tav. VII)

£ vietata la riproduzione.

Alle osservazioni da me pubblicate prima, nel 1904-1905 C),

sulla possibility che hanno gli abbozzi cellulari dei nervi periferici

di progredire nelio sviluppo fino a un certo stadio, se anche ven-

gano distaccati dai centri e con essi non riprendano connessioni; a

tali osservazioni, rinnovate e confermate con altra mia pubblica-

zione del 1906 (

2
), furono mosse varie critiche.

Alle critiche del dott. A. Gem ell i (

3
) risposi gia

(

4
), e, credo,

esaurientemente, per quella parte della critica che si riferiva alia

maniera colla quale sulla scorta dei fatti io aveva argomentato, al

metodo logico da me seguito. II Gemelli faceva pero a me anche

l'appunto di non avere adoperato nella ricerca il metodo del Cajal,

specifico, ed attribuiva ad imperfezione del metodo da me adope-

rato, e quindi a imperfetta osservazione, i miei risultati, ai quali con-

trapponeva i proprii ottenuti col metodo stesso del Cajal.

A questa critica io rispondeva allora che non potevo consen-

tire col Gem el li che le connessioni di un nervo bene identificato

e identificabile col metodo da me usato (Galeotti), se ci fossero state,

dovessero necessariamente essere sfuggite alia mia osservazione per

difetto del metodo di preparazione.

Adognimodo le critiche del Gemelli, oltre le molte argomen-

(') Sviluppo degli arti pelvici del Bufo Vulgaris innestati in sede anomala. — Monitore Zool. Ita-

liano, ±904. ed Arch. Italiano di Anat. e di JEmbr., Vol. IV, Firenze, 1905.

(
2
) Sullo sviluppo dei nervi periferici in maniera indipendente dai sistenia nervoso centrale. —

Anat. Am. Bd. 28, Jena, 1906.

(
3
) Rendic. delVIstituto Lombardo di Sc. e Lett., Serie II, vol. 39, 1906. Rivista di Patol. Nero, e

Mentale, vol. XI, 1906.

C) A proposito etc del dott. Gemelli etc — Rivista di Patologia Nervosa e Mentale,

Vol. XI, 1906.
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tazioni alle quali con altre argomentazioni risposi gia, contenevano

un dato di fatto
;
quello di avere egli adoperato un metodo di colo-

razione diverso da quello da me usato e che egli presumeva ina-

deguato. A questo fatto intendo rispondere con altri fatti ed e

questo precisamente lo scopo della presente nota.

Oltre le critiche delGemelli, e almeno piu serie, le mie af-

fermazioni sollevarono di recente quelle di Ross Granville Har-

rison (

4
). Ecco in breve in che cosa esse consistono e su quali

esperienze si fondano.

A pag. 249 Harrison incomincia col dire a mio riguardo che
" e un errore sostenere che i pezzi trapiantati non contengono trac-

cie di vasi o nervi, perche i nervi spinali raggiungono alio stadio

in questione il primitivo muscolo addominale che sta al confine

dell'abbozzo dell'arto inferiore, e che Banchi disegna nella sua fi-

gura „, ed aggiunge in nota, che a questa mia affermazione fatta a

p. 675 della mia nota del 1905, io contraddico poi, a pag. 689. Ora

sta in fatto che io nella nota anzidetta a pag. 675 dichiaro che

:

" Nei pezzi da me innestati non era affatto traccia di vasi e di

nervi differenziati.... soltanto appena si distingueva qualche cellula

muscolare dell'abbozzo (muscolare) destinato all'arto, e distaccatosi

ventralmente dal miotomo. »

Io intendevo qui di parlare appunto di nervi differenziati, e cio

per dimostrare come i miei innesti fossero tratti da larve in piu

precoce stadio di sviluppo che quelle usate da Braus, il quale avea

trovato negli innesti abbozzi di nervi e vasi che poi aveva veduto

regredire.

A pag. 689 poi alia conclusione 6 io dico che: " I nervi non

sono contenuti nel pezzo innestato, al momento dell'innesto, se non

forse sotto forma della estrema punta dell'abbozzo di un nervo, rap-

presentato da poche, giovanissime, cellule del nervo „. Non e questo

un contraddire alia affermazione precedente, perche la si esclude la

presenza di nervi differenziati, qui si accetta la ipotesi, che i nervi

possano essere presenti sotto forma di un abbozzo molto primitivo

quale e formato dalle cellule piu distali e piu indifferenti della catena

cellulare che prelude alia formazione del nervo differenziato.

L' Harrison afferma (pag. 249) che questi nervi, da me esclusi,

possono essere osservati solo in sezioni ben colorate e sotto forti in-

grandimenti, e che cio si vede bene in arti addominali preparati in

(
l
) Experiments in transplanting limbs and their bearing upon the problems of the development

of nerves. — The Journal of experim. Zoology, vol. IV, Baltimore V. S. A. 1907.
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toto (in situ?!). La fig. 2 di Harrison, che si riferisce a una larva

di Eana palustris di 11 mm. mostra un abbozzo di arto posteriore

precocissimo e presso a questo, ma fuori di questo, fa vedere un

tronchicino nervoso, che, dalla figura, apparisce notevolmente diffe-

renziato. L'A. infatti (pag. 253) in base alle sue osservazioni, dichiara

di non accogliere l'affermazione di Braus che a questo stadio man-

chino i nervi negli arti normali.

Effettivamente io non so a quale stadio del Bufo vulgaris cor-

risponda quello di Rana studiato dall'Har riso n.

Ma e un fatto che, alio stadio che mi ha servito per distac-

care Finnesto, neh/abbozzo dell'arto del Bufo vulgaris non ho tro-

vata traccia di nervi, ne differenziati, ne in abbozzo precoce. Nelle

mie prime esperienze io feci questa osservazione su innesti distac-

cati, ed anchesu larve intiere (in toto secondo l'espressione di Harri-

son) cheavevo colorate collo stesso metodo (Galeotti) del quale mi

era servito per lo studio dello sviluppo degli innesti. Ora ho ripe-

tute queste osservazioni facendo uso del metodo di Cajal ed ecco

quanto mi risulta. Adoprando larve alio stesso stadio di quelle che

servirono per distaccare l'innesto, col metodo di Cajal, usato lar-

gamente, e con diversa durata nelFepoca del trattamento all'ar-

gento e nella durata della reazione successiva col riduttore, non ho

potuto mai vedere colorate fibre o fascetti di fibre che raggiunges-

sero l'abbozzo dell'arto (*) e nemmeno che vi si avvicinassero. Anzi

appena appena, in tutta vicinanza delle radici e dei gangli spinali,

apparivano poche e dubbie fibre nervose ben tinte.

Gia e in fatto che a questo stadio la colorazione di Cajal

permette invero di riconoscere le masse gangliari ai lati del mi-

dollo spinale, e gli abbozzi di nervi che da esse partono, molto

meno chiaramente che il metodo di Galeotti ; e questo perche ne

nei gangli, ne nei nervi si hanno intensamente tinte le fibrille, e

tanto i gangli che i nervi si distinguono si puo dire solo per l'a-

spetto generale ne giova affatto la colorazione specifica del metodo,

che non ha luogo.

Egli e vero pero che qua e la in queste formazioni si trovano

fibre, di calibro diverse, brevi, a decorso irregolare, tinte fortemente

in bruno, e che sembrano, negli abbozzi di nervi o di gangli, con-

giungere due o tre. cellule in catena. Osservando attentamente si

(•) Alio stadio in parola, nei quale le vesckole ottiche sono ancora unite all'encefalo per un pe-

duncolo cavo, trattai col Cajal numerose larve, facendo loro subire un' impregnazione nell' argento

che variava da 6 a 9 giorni, ed una riduzione che variava da 24 a 56 ore.
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rileva che queste fibre sono formate da prolungamenti di cellule

connettive embrionali, e stanno infatti alia periferia del ganglio o

del nervo e si continuano piu spesso, o colla membranella connet-

tivale che avvolge la midolla o con quella che la corda dorsale,

ovvero si perdono in una rete, specialmente sviluppata nel con-

nettivo che sta dorsalmente e lateralmente alia midolla spinale

stessa.

In tutti i preparati, e non furono pochi, da me eseguiti, a que-

sto stadio, mentre manca come ho detto quasi affatto la reazione

delle fibre nervose dell'abbozzo del sistema nervoso periferico, erano

ben colorite col Cajal dovunque altre formazioni. In tutti i miei

preparati infatti si osservano sottili e assai lunghi filamenti, in

mezzo al connettivo embrionale in tutte le sezioni intensamente

tinti. Quando si osservi uno di siffatti preparati seguendo il solo

criterio della colorazione e si battezzi per fibra nervosa ogni sottile

filamento tinto in nero o in bruno scuro, allora tutto rembrione e

una rete di nervi ; ma se si tien conto dei rapporti che questi fi-

lamenti hanno coi tessuti ambienti e della disposizione loro, allora di

fibre nervose non se ne riconoscono che scarse e brevi, e appena

appena in t.utta prossimita del sistema nervoso centrale. Ilmetodo

di Cajal negli embrioni e nelle larve, e un po' come il metodo Gol-

gi ; e un metodo specifico e vero, ma se non e interpretato nei

suoi effetti con un po' di pratica e di prudenza, e si battezza per

fibra o per prolungamento di cellula nervosa tutto cio che e nero

nel preparato ci si espone a degli equivoci molto pericolosi ! Conclu-

dendo io dichiaro che non posso accettare l'affermazione dell'Harri-

son a mio riguardo che negli arti da me trapiantati si trovassero

fibre nervose sfuggite alia mia osservazione.

Noto intanto che dalla figura, come dalla breve descrizione

dell'Harrispn si parla sempre di nervi che scorrono presso la base

dell'abbozzo dell'arto run to or skirt past the base ot the normal

[limb], e non di fibre che stiano in esso.

Del resto, dato e non concesso che cio fosse, rimane il fatto

che nell'innesto sviluppato, io ho riscontrato la presenza di fasci

di fibre costituenti un nervo differenziato, e che nell'insieme rap-

presentano una formazione nervosa assai cospicua e notevolmente

progredita nello sviluppo in confronto di quelle, poche, sottili fi-

brille che, accettando anche l'ipotesi dell'Harr is on io avrei tra-

piantato senza avvedermene insieme coH'innesto. Nella fig. 1, io

rappresento un tratto, quale apparisce in una sola sezione, di un

tronco nervoso da me osservato in un'innesto sviluppato senza con-
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nessioni nervose col porta innesto e trattato col metodo Cajal. E

indubifcato che un fascio simile di fibre non poteva sfuggire alia raia

osservazione se si fosse trovato nell'abbozzo dell'arto all'atto del-

l'innesto. Sarebbe addirittura strano che questa formazione avesse

reagito al metodo e mi fosse appalesata soltanto nel pezzo dopo in-

nestato e non quando faceva parte della larva intiera

!

Harrison a pag. 250 dice a proposito delle mie esperienze

del 1906, cbe non e fuori di dubbio che io aobia innestato dei nervi

parzialmente differenziati, i quali per un certo tempo hanno soprav-

vissuto.

Effettivamente in queste mie esperienze io avevo proprio lo

scopo preciso di innestare nervi parzialmente differenziati per se-

guirne l'ulteriore sviluppo e credo di avere dimostrato che questo

avviene, e non si tratta di sempiice e breve sopravvivenza ma di una

vera e propria continuity di evoluzione, poiche lo sta,dio di diffe-

renziazione raggiunto neirinnesto dal nervo e di assai piii avanzato

di quello dell'abbozzo del nervo stesso all'atto dell'innesto, stadio

che era di differenziazione solo par-Male.

Nelle figure che qui unisco si vede manifesto che il nervo con-

tenuto neirinnesto, sviluppato oltre, e come ho detto gia, un vero

tronco nervoso, mentre al momento dell'innesto non poteva essnre,

a mio parere, altro che un abbozzo formato soltanto da poche

cellule del nervo, e a parere dell'H arris on anche da qualche fibra,

per scorgere la quale occorrevano, " Well stained sections..., (and)

to use high powers of magnification to bring them out clearly „.

Puo essere questo un caso di sempiice sopravvivenza nel

sensu che io credo intenda Harrison, cioe di non rapida degene-

razione del nervo distaccato coll' innesto? A me non sembra che il

concetto di una meno rapida degenerazione del tessuto distaccato

dalla sua matrice possa conciliarsi col fatto che il tessuto stesso

si trova, a un'epoca lontana da quella del distacco, molto e molto

piii evoluto e differenziato che al momento stesso .del distacco.

Harrison accetta con entusiasmo le obbiezioni che alle mie

osservazioni fece il G erne Hi e ora a questo rispondo.

Gemelli fonda tutta la sua critica sull'aver riscontrato, usando

il metodo Cajal che io non aveva adoperato, una penetrazione di

nervi dal porta innesto neirinnesto.

Ho gia detto altrove (') come non occorreva che il dott. Ge-

(') A proposito etc. del dott. Gemelli etc. — Bivista di Patol. Nervosa e Mentale, Vol. XI, Firenzc

1906,
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me Hi facesse una simile scoperta perche Braus ed io avevamo
riferiti molti e molti casi nei quali i nervi dell' innesto sviluppato

erano in larga connessione con quelli del porta innesto, e si doveva

quindi presumere che siffatta condizione provenisse -da una pene-

trazione di questi ultimi nel pezzo innestato; Gem e Hi pero af-

ferma di aver riscontrata questa penetrazione fino dal 4° giorno

dopo l'innesto; a dir vero manca ancora una precisa dimostrazione

di questa affermazione da parte del Gem e Hi, dal quale, nonostante

le promesse fatte non e stato pubblicato altro che la prima e sem-

plice, per quanto ripetuta a sazieta, nota preventiva, la quale con-

tiene nella conclusione soltanto 1' affermazione secca e recisa del

fatto.

II Gemelli a buon conto ha veduti, in stadii precoci (p. 330)

" uno o due filuzzi dirigersi verso l'innesto „. In un caso fortunato

poi (p. 331) ha potuto osservare dei filuzzi nervosi.... "*che avevano

origine da un grosso tronco nervoso ecc. „ ma che non dice fin

dove si spingessero. Soltanto a stadii avanzati (10 giorni dall'ope-

razione) ha trovati i filuzzi nervosi che penetravano nell' innesto e

formavano un plesso prima di penetrarvi.

10 dubito assai della esattezza della prima osservazione del

Gemelli, perche negli stadii precoci da me, e credo anche da Ge-

melli, usati per l'innesto, tronchicini nervosi col metodo Cajal non

se ne vedono; i filuzzi, uno o due, del Gemelli temo forte che

possano essere filuzzi nervosi. A buon conto essi vanno soltanto

verso l'innesto, come dice Gemelli. Solo in un caso fortunato si

puo essere sicuri della loro natura perche hanno origine da un

tronco nervoso, ma allora non si dice da Gemelli fin dove si spin-

gano ; il caso fortunato probabilmente fu tale perche, cosa facile

a capitare, la larva era piu avanzata nello sviluppo che non le

altre.

11 Gemelli ha veduto abbondanti connessioni nervose tra in-

nesto e porta innesto in periodi avanzati, cioe oltre i 10 e 15 giorni

dall'operazione.

Alia stessa pag. 331 il Gemelli afferma che a lui " non fu

mai dato di osservare larve anche in stadii precoci, in cui in una

sezione o in un'altra non fosse sicuramente dimostrabile tale pas-

saggio di nervi ecc. „. Curiosa affermazione dopo che ha dichiarato

sopra (p. 330) di aver " veduto sempre dopo quattro giorni „ fi-

luzzi nervosi " dirigersi verso l'innesto „ e soltanto " in stadii

piu avanzati " (10 giorni) parla di penetrazione dei nervi nell' inne-

sto. Che forse e lo stesso " penetrare „ o dirigersi verso „?
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II G erne Hi, come ho gia dimostrato, e come anche risulta

da quanto ho detto sopra, aveva contro di me un solo argomento

buono, almeno allora, quello che io non avevo adoperato il metodo

Cajal, metodo piu esatto e piu adeguato, egli affermava, per questo

genere di ricerche, e in questo senso era giusta la taccia di incom-

plete che Gemelli dava alle osservazioni del Braus e alle mie.

Come dichiarai prima ho voluto contrapporre i fatti alle

parole e ho ripetute le mie esperienze usando largamente anche il

metodo di Cajal. Ho gia detto come questo metodo non si presta

niente affatto meglio di qualunque altro per gli stadii precoci. E

un fatto pero che negli stadii ulterior! esso risponde molto bene e

permette di scrutare con molta sicurezza e precisione il comporta-

mento dei fasci o delle fibre nervose nell' innesto e nel porta in-

nesto.

Cos! dalle ripetute esperienze io mi sono potuto assicurare an-

cor meglio che in effetto nelV abbozzo dell'arto da me innestato

non esistevano forrnazioni nervose, differenziate al punto da rea-

gire al metodo specifico e mostrare quella struttura propria che

le caratterizza da ogni altra formazione.

Stabilito nettamente e senza nmbra di dubbio questo fatto ho

potuto constatare poi quanto appresso.

Ho scelto tra le larve innestate, e ulteriormente evolute, quelle

che dalla conformazione esteriore mi facevano presupporre che

T innesto potesse aver preso minor connessione col porta innesto,

e tra queste ho tro'vato in due casi, uno di 26 giorni l'altro di 28

giorni di vita, che vi erano nell' innesto nervi differenziati senza

connessione coi nervi del porta innesto ! Per scrupolo io non insi-

sto sul secondo caso, perche, la reazione non essendo molto perfet-

ta e avendosi qualche strappo nelle sezioni, si potrebbe sollevare

un ultimo dubbio ; mi fermo solo al caso primo, quello di 26 giorni

di sopravvivenza.

In questa larva Y innesto ha sviluppato tanto che sono otti-

mamente abbozzati in cartilagine tutte le parti dello scheletro del-

l'arto fino al tarso, compreso. In corrispondenza del segmento medio

dell'arto, della futura gamba e un tronco nervoso che rimane tagliato

per isbieco, (fig. 1, 2) dove sono ben nette e distinte le fibre nervose

specificamente tinte.

Questa formazione si segue per diverse sezioni nel senso di-

stale, nel senso prossimale si perde e non raggiunge la base dello

arto.

L' innesto e connesso col porta innesto per un sottile istmo
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laminiforme, corrispondente appunto alia base dell'arto innestato.

(fig. 3, 4).

A me basta riferire questo unico caso e riportare le figure

disegnate dai preparati.

Quale opposizione si pud fare alia mia osservazione ?

Gremelli rinnovera, e Harrison forse lo seguira, l'appunfco che

un caso osservato e troppo poca cosa per affermare un fatto cosi

importante. Io faccio remissivamente osservare che ormai non e piu

un caso solo che io ho osservato, sono gia tre serie di esperienze

che ripeto, ed in ogni serie ho trovati nettissimi uno o due casi ; io

dal mio canto sono persuaso che anche alcuni altri casi erano

identici, ma per scrupolo di alcune imperfezioni causate dalla tecni-

ca li ho voluti scartare.

Si vorra sostenermi ancora che le connessioni tra i nervi esi-

stono ma a me sono sfuggite. Io, remissivamente sempre, sono di

parere che se il metodo ha rivelato, ed i miei occhi hanno potuto

vedere il fascio e le fibre della fig. 1 e 2 avrebbero forse rivelato e

veduto anche quelli che fossero per essere nell'istmo di congiunzione

che e alia base dell' innesto. E poi, torno a ripetere, un fascio non

esile come e quello osservato dovrebbe prevenire da discreti fasci e

non facili troppo a sfuggire all'osservazione.

Harrison parla di " hig powers „ e francamente e un po'

umiliante per me pensare che egli abbia voluto invitarmi ad usare

gli obbiettivi potenti di cui oggi dispone la tecnica ; ne io ne altri

non abbiamo aspettato certo il suo suggerimento per adoperare in

queste ricerche minute le migliori lenti ad immersione. Con tutto

questo pero creda pure l'egregio osservatore che nessuna immersione

puo rivelare le fibre nervose quando non ci sono.

Harrison ha dubitato (come sopra accennai) che i nervi da

me osservati in pezzi innestati potessero essere nervi sopravvis-

suti, o meglio non degenerati abbastanza presto. La sua obiezione

rivolta specialmente alle mie precedenti esperienze ho gia ribattuta
;

nel caso che qui tratto sarebbe assurda, perche nell'innesto non esi-

stevano affatto nervi, secondo me, e anche secondo Harrison pote-

vano essere al massimo poche, esili fibre, e non un fascio come quello

che ho trovato, e perche, non si capirebbe come dovesse mancare

detta formazione nella base dell'arto mentre e presente in un se-

gmento piu distale dello stesso.

Questo fatto, che il fascio nervoso e presente nel segmento

medio e distale dell'arto e non nel basale, conferma pienamente la

ipotesi da me espressa in via subordinata alia ipotesi principale,
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che cioe il nervo, sviluppantesi indipemlentemente dai centri non

abbia iunga vita e si atrofizzi, scompaia, per lasciare il campo

ai nervi che vengono dal porta innesto. Qui e appunto nella porzione

prossimale dell' arto, basale dell' innesto, che il tronco nervoso

autodifferenziato, ha esistito nei primi giorni, poi e scomparso e

ora, essendo mancata la penetrazione dei nervi dal porta innesto il

segmento prossimale dell'arto e senza nervi

!

Concludendo, in base alle esperienze mie passate ed a queste

nuove io aftermo ancora una volta che, in via eccezionale, gli abbozzi

dei nervi periferici possono, alio stadio in cui sono rappresentati

da poche cellule del nervo (che altro, non apparisce cogli attuali

mezzi di ricerca), essere distaccati dai centri e continuare nella evo-

luzione normale fino a mostrare ben distinta la natura loro di nervi

e la presenza di fibrille nervoso (sempre come si rivelano coi metodi

di ricerca di cui oggi disponiamo).

La esperienza decisiva, l'experimentum crucis che tento Har-
rison con l'adoperare per porta innesti le sue larve aneurogene non

ha per me nessun valore, non perche non sia stato ottimamente con-

dotto, e concepito con sano criterio e pespicacia, ma perche, lo dice

lo stesso autore, le larve portatrici deir innesto hanno cosi poca

forza e poca vita da aver bisogno di essere innestatea loro volta

per vivere oltre un certo stadio. Ora non e in condizioni di cosi sca-

dente nutrizione che noi ci dobbiamo aspettare di vedere svolgersi

nei tessuti processi che indicano degli sforzi maggiori di vita quali

sono i processi di adattamento a condizioni nuove come quello dello

sviluppo dei nervi indipendenti dai centri.

Spiegazione della tavola VII

Sezioni di una larva di Bufo vulgaris che porta un innesto, ed ha sopravvissuto 2G giorni all'atto

operativo.

Fig. 1. — L' innesto e colpito a livello della gamba e non e connesso qiiivi col porta-innesto, ma
solo accollato ad esso; fra i due vi e il tegumento.

Fig. 2. — Parte dell' innesto della fig. 1 veduta a piii forte ingrandimento.
Fig. 3. — L' innesto e colpito neH'unico punto in cui si continua col porta innesto.
Fig. 4. — II punto di congiunzione tra innesto e porta-innesto veduto a forte ingrandimento.

Lettere

F. — Faringe

M. — Midollo spinale

Gu. — Capsula acnstica

Is. — Istmo che unisce 1' innesto al porta-

innesto.

(ip- — Abbozzo dell'arto posteriore innestato.

(innesto)

te. — Tegumento dell' innesto e del porta-

innesto

N. — Fascio di fibre nervose dell' innesto.
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Tntte le sezioni furono riprodotte colla camera lucida da preparati eseguiti col Metodo Ramon
y ( aval per le fibrille nervose. Gli iugrandimeuti adoperati furono : per le figg. 1 e 3 : Zeiss, ob. a 3
oc. G comp.; per la Fig. 2: Zeiss, ob. imm. apoc. 2 mill., oc. comp. 6; e per la Fig. 4: Zeiss, ob. E,
oc. 6 comp. — Sempre il tubo a 170 mm.

IsT1TUTO PATOLOGICO DEI.LA R. SCUOLA StJPERIORE DI MeDICINA VeTERINARIA DI M.ILANO

Di un particolare apparato di secrezione

osservato nel " Distomum hepaticum „ (

1

)

Dott. Prop. GUIDO GUERRINI, direttoke dell' istituto

E vietata la riproduzione.

La minuta struttura del distomum hepatimm e stata argomento

di numerose ricerche, cosi per la totalita del parassita che per al-

cune particolarita di esso : organi della riproduzione, sistema ner-

voso, intestino, ventose, ecc. Di queste ricerche le piu hanno avuto

per fine la conoscenza piu perfetta della morfologia del trematode;

altre, numerose, il biologismo di esso
;
altre, ancora, il meccanesimo

onde il parassita puo indurre nei tessuti quelle alterazioni, imme-

diate e mediate, che costituiscono Tanatomia patologica della lesione

parassitaria.

Tralascio dal riassumere, sulla scorta dei lavori consultati, il re-

sultato delle osservazioni di altri, le piu notevoli delle quali sono,

del resto, esaurientemente ricordate nei Trattati di parassitologia.

Queste mie brevi osservazioni si riferiscono esclusivamente ad una

singola particolarita di struttura, la quale, per altro, potrebbe avere

un certo non trascurabile significato per spiegare il meccanesimo

onde agisce il parassita. Riassumo da una descrizione del Sommer

(1) La osservazione fu argomento di una breve comunicazione verbale al V° Congresso della So-

cieta Italiana di Patologia (Palermo, aprile 1908).

Oonfr. Sommer. Die Anatomie des Leberegels Distomum bepaticum. Zeitschr. f. wisseusch. Zool.

XXXIV. p. 538 (bibliografia sino al 1880). — Braun. Die tierischen Parasites des Menschen. Wiirzburg

Kabitzscb 1908. — Dewitz. Eingeweidewiirmer der Haussaugetiere. Berlin. Parey 1892. — St iles. The

Anatomy of Fasciola magna and Bibliography of Fasciola hepatica. Journal of. Compar.

Med. XV. 1894. — Mace Recherches anatomi<iues sur la grande douve du foie Paris 1882.
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che e la piu completa che sia stata data : La totalita del parassita

e rivestita integralmente da una membrana cuticulare dello spes-

sore medio di 0,008 mm., che puo scendere in qualche punto alio

spessore medio di mm. 0,004. In qualche punto la cuticula si espan-

de in bozze a ciascuna delle quali corrisponde un aculeo squam-

moso di una notevole robustezza. La cuticula e solcata da nume-

rosissimi poricanali, paralleli gli uni agli altri e disposti dall'esterno

.
all'interno. Subito sotto alia cuticula e uno strato di elementi cel-

lulari che si potrebbero ritenere la matrice della cuticula: Lo strato

ha uno spessore complessivo di mm. 0,010 ed e costituito di cel-

lule rotonde, o rotondopoligonali, che hanno un diametro di 0,09 mm.
posseggono un protoplasrna leggermente granuloso ed un nucleo

centrale del diametro medio di 0,003 mm. Sotto queste cellule esi-

ste una compagine di natura muscolare (muscolatura della cuticula)

fatta di tre strati disposti in questo ordine, successivamente dal-

l'esterno aH'interno : fasci ad anello, fasci longitudinali e fasci obli-

qui (o diagonali).

Al di sotto dello strato dei muscoli incomincia un tessuto

lasso, areolare, a grandi maglie, che si continua internamente con

una trama di sostegno comune a tutto il parassita. Tra le maglie

di questo tessuto poste piu iminediatamente e direttamente in

contatto con i fasci diagonali della muscolatura della cuticola sono

cellule numerose, solitarie o raggruppate in acini, cui e stato dato

il nome generico di cellule interne dello strato corticale. Di esse il

Sommer da questa descrizione : Rassomigliano alle cellule poste

sotto la cuticola. Come queste non hanno membrana e sono roton-

dopoligonali. Contengono un protoplasrna assai ricco di granuli e un

nucleo granuloso anch'esso il cui diametro ordinariamente oscilla

tra 0,004 e 0,006 mm. La loro struttura le fa supporre di natura

ghiandolare.

•

Le mie osservazioni si riferiscono, per Tappunto, a queste cel-

lule.

Lo studio di esse fu in diverso modo. O con le cosi dette co-

lorazioni vitali o con la tecnica consueta di una fissazione, di un

indurimento e di una colorazione delle sezioni.

Le colorazioni vitali che adoperai piu spesso furono quelle col

bleu di metilene, col rosso neutro e con la vesuvina. I distomi ap-

pena raccolti furono posti nella soluzione colorante (fatta sempre in

cloruro sodico-soluzione fisiologica) poi, tenuti nel termostato a -f 37°
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per un certo tempo. Per il bleu di metilene adoperai sempre solu-

zioni estremamente diluite (sino all'l : 100.000). Per il rosso neutro

e per la vesuvina usai solazioni un po' piu concentrate.

II materiale fu esaminato a fresco (per dilacerazione o per con-

gelamento e sezione del pezzo). Ma ebbi anche qualche buon resul-

tato con fissazioni del colore ottenute con il metodo del Bethe
per il bleu di metilene, con il metodo del Golovine per le colora-

zioni col rosso neutro. Resultati piu costanti, piu sicuri e assai piu

netti ebbi col metodo del Colombo per la colorazione con la ve-

suvina.

La fissazione del materiale fu eseguita in diverso modo. Col

sublimato saturo e con l'alcool, col liquido del Mingazzini e col

liquido dei Mann, col liquido del Flemming e col liquido del-

rHenjiann, col liquido dell'Altmann, del Lavdowsky etc. La

colorazione fu eseguita, oltre che con i metodi piu comuni della

tecnica istologica, con i metodi del Biondi, deirAltrnann, del

Heidenhein, del Galeo tti ecc.

E i resultati furono i seguenti.

Le cellule in questione si presentano innanzi tutto con qual-

che diversita, cosi per il modo di esser poste che per il complesso

della loro forma. Mentre, infatti, qualche volta nelle lacune in cui

stanno le cellule non si trova che una cellula sola, qualche altra

volta se ne trovano, invece, in un certo numero anche ragguarde-

vole. In tutti i casi si puo distinguere nell'elemento cellulare una

porzione che diro basale, e che poggia sulla parete della lacuna, e

una porzione che diro distale e che guarda, piu o meno, verso il

centro della rispeftiva cavita lacunare. Quando nella lacuna sono

piu cellule queste si dispongono per maniera, con la parte basale

perifericamente sulla parete della lacuna e la parte distale ad un

centro unico, che e poi il centro della lacuna, da riprodurre perfet-

tamente la struttura di un acino ghiandolare. Anche la forma e la

dimensione dei singoli elementi cellulari varia, come ho detto, da

caso a caso. Vicino a cellule rotondeggianli, regolari di contorno

e di considerevole dimensione, se ne riscontrano sempre molte altre

di forma poligonale, oblunga, irregolare, con i contorni sinuosi e di

assai piccole dimensioni. Anche la dimensione del nucleo varia

assai a seconda della cellula. Le grosse cellule rotonde hanno di

solito un nucleo grosso, rotondeggiante o leggermente oblungo. Le

altre cellule hanno per lo piu un piccolo nucleo irregolare. Non ha mai

visto cellule con due nuclei o con nuclei in moltiplicazione. II nu-
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cleo e posto ordinariamente o alia base della cellula o, comunque

vicino ad essa.

Questo fatto e meglio evidente nelle cellule piu grosse.

II protoplasma delle cellule ha sfcruttura reticolare. I filamenti

della rete variano assai nella dimensione e presentano quasi sem-

pre un notevole ingrossamento nei punti nodali della rete. Le

maglie di questa, irregolarissime nella forma e nella dimensione,

prendono talvolta tutto l'aspetto di una vera e propria vacuolizza-

zione. I nuclei in genere sono alquanto poveri di contenuto cro-

matinico. Tanto i nuclei che i protoplasmi contengono in varia

quantita, da pochissimo a moltissimo, un materiale granuloso,

fatto di granuli di varia dimensione perfettamente individualizzati.

Nel riguardo di questi granuli si possono distinguere nelle cel-

lule sistematicamente alcuni tipi. Un primo tipo di cellule e rap-

presentato da elementi di grandezza media e di contorno regolare

in cui il nucleo e piu o meno ricco di granulazioni piu o meno
grosse. II protoplasma di queste cellule contiene ordinariamente

assai pochi granuli e quasi sempre la sede di essi e nella zona piu

vicina al nucleo, specie in quella parte del protoplasma che e fra

il nucleo e la porzione della cellula che ho detto sopra : parte di

stale. Talvolta i granuli endonucleari sono raccolti in cosi gran

copia che e impossibile veder piu qualsiasi traccia di struttura del

nucleo. Un secondo tipo di elementi cellulari e rappresentato da

cellule grosse, quasi sempre di forma rotonda, in cui i granuli del

nucleo sono ancora in certo numero mentre che quelli del proto-

plasma sono aumentati considerevolmente. Si tratta di granuli piu

abbondanti nel protoplasma periferico ma che si spingono di fre-

quente fino al bordo della cellula. Ordinariamente la dimensione dei

granuli e tanto maggiore quanto piu ci si allontana, in certo modo,

dal bordo del nucleo. Un terzo tipo di elementi e costituito da

grosse cellule, alcune delle quali rotondeggianti, altre di forma po-

ligonale o allungate considerevolmente nel senso basico-distale.

Parrebbe come che si trattasse di elementi deformatisi a cagione

del volume aumentato e poi di un ostacolo alia loro espansione.

Queste cellule posseggono un nucleo quasi completamente sprovvi-

sto di granuli e un protoplasma che ne e, invece, ricchissimo. I

granuli hanno sede in ogni parte di esso. Ordinariamente i piu

grossi di essi sono, anche qui, quelli posti piu vicino alia por-

zione distale della cellula.

Anche dove i granuli sono in gran copia essi mantengono tut-

tavia, sempre, una assai ben netta individualizzazione. Seguono, in
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fine, altri due tipi di cellule. L'uno di cellule ordinariamente un po

floscie, l'altro di cellule deformate e avvizzite. In ambedue i casi

non esistono granuli nell' interno del carioplasma. Ed i granuli del

protoplasma sono pochi nel primo case e pochissimi nel secondo.

Anzi nelle cellule dell'ultimo tipo pub mancarne qualsiasi traccia.

Ma, per converso , esistono granuli anche fuori dalla cellula.

Ho gia detto il modo con cui le cellule si dispongono nelF intenio

delle piccole lacune. Or bene, neir interno di queste lacune e sempre

contenuta una certa copia di granuli e quando le cellule si dispon-

gono come ad acino ghiandolare i granuli si stipano nel piccolo

spazio rappresentante il lume dell'acino. Ma talvolta, come anche

ho detto, le lacune entro cui stanno le cellule non sono immedia-

tamente sotto la cuticula. Ma e interposto fra questa e quelle o una

lacuna che non ha cellule o un vario sistema di lacune piu com-

plesso. Anche in tutti questi casi le lacune contengono granuli. E
granuli, anche, sono sempre in copia nei poricanali della cuticula

in cui si dispongono l'uno sotto l'altro come le pallottole di un

rosario.

Ora, non mi pare che sia il caso di riprendere la questione del si-

gmficato funzionale del granule E cosi accetto oramai da tutti il suo

valore istofisiologico di elemento di secrezione per le cellule ghiandola-

ri, che insistervi oltre sarebbe ozioso. Resta piuttosto da domandarsi

se dai granuli ora osservati si possa concludere effettivamente per

una funzione secretoria delle cellule. A me pare che lo si possa. I

caratteri di questi granuli sono, inanzi tutto, quelli medesimi che

in ogni altra cellula secernente, cosi per la forma che per le di-

mensioni, per il modo di colorarsi, per il modo di raccogliersi, di

disporsi etc. etc. Non solo ma le cellule dei tipi sopra detti, da quelle

col nucleo ricco e il protoplasma povero a quelle col protoplasma

ricco e il nucleo povero e da queste a quelle povere nel protoplasma

e nel nucleo di granulazioni, rappresentano evidentemente 1 soliti

reperti istofisiologici onde si esplica morfologicamente un intero ciclo

di secrezione. Mentre che i ntpporti topografici, rispettivamente con il

nucleo e con il protoplasma, delle granulazioni sopra dette conferma

l'origine endo-nucleare ed il passaggio di esse nel protoplasma con

quel meccanesimo che, appunto, e no to per le cellule secernenti."

Di guisa che si puo concludere :

1. che sta di fatto che il distomum hepaticum possiede al di

sotto della cuticula un apparato cellulare di elementi singoli, o rag-

gruppati in acini, i quali costituiscono per i loro caratteri un vero

apparato di secrezione. — 2. che l'esponente istofisiologico della
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secrezione di queste cellule e dato morfologicamente dalla elabora-

zione di granuli nello stesso modo e nelle stesse forme gia descritte

ripetutamente per le cellule secernenti in genere. — 3. che questo

materiale elaborato dalle cellule si raccoglie e si convoglia perun

particolare sistema di cavita sino a raggiungere la cuticula. — 4. che

in fine, il materiale elaborato dalle cellule si elimina attraverso la

cuticula per i pori canali di essa.

Tale il resultato della osservazione.

Che significato funzionale si possa, poi, attribuire all'apparato

secernente del parassita non si puo certo dire per il solo fatto del-

l'osservazione morfologica.

Occorrono altre prove altrimenti fatte.

Ma, pur concessa ogni riserva, non e inverosimile, e non e im-

probable che, come per altri macroparassiti, anche per il distomum

hepaticum cotesto apparato contribuisca con il suo secreto a deter-

minare quel complesso di fatti che costituiscono il quadro anato-

mopatologico e fisiopatologico della affezione parassitaria.

SUNTI E RIVISTE

5. Civalleri A. — Sulla esistcnza di una « Ipolisi faringea » neir uomo adulto

Giorn. della R. Accacl. di Med. di Torino, Anno LXX, N. 12, 1907.

Residui epiteliali della connessione primitiva fra ipotisi e faringo possono

persistere in periodi molto progrediti dello sviluppo; le ricerche di Erdheim
e di Arai lo hanno ben dimostrato [il Rel. trove in un feto umano al principio

del 3° mese residui del canale ipofisario contenuti in una lacuna connettivale, la

quale interrompe la continuity della cartilagine del basisfenoide. Arch. f. micr.

Anat, Bd. 55]: Arai anzi distingue la Hypophysis accessoria cranii situata nello

spessore della dura raadre, dalla Hypophysis canalis cranio-pharingei ed Hypo-

physis pharingea.

Civalleri trovo nello spessore della mucosa faringea deiruorao adulto (in

8 soggetti su 11 esarainati) in corrispondenza della superflcie inferiore del basi-

sfenoide dei cordoni epiteliali e dei tubuli circonvoluti contenenti una sostanza

omogenea avvolti da una capsula connettivale.

Gonfrontando questo interessante reperto sull'adulto con quelli sovra citati

ottenuti in feti e neonati appare giustificata Tinduzione dell'A. che l'organo epi-

teliale da lui descritto si formi per persistenza del tratto prossimale dell' ipolisi.

G, Levi,
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6. Luna . — Contribute) sperimentale alia conoscenza delle vie di proiezione del

cervelletto. — Ricerche fatte nel Labor, di Anal, normale della R. Uni-

vefsitd di Roma ed in altri Laboratori biologici, Vol. XIII, Fasc. 3 e 4,

1907. (Con 1 tavola).

L'A. in questo lavoro espone i risultati di alcune sue ricerche sperimentali,

che si propone di continuare in seguito, suH'origine e sul decorso delle vie ce-

rebellari efferenti.

Compie le sue ricerche sopra 7 cani, nei quali deterrainava prima diverse

losioni nelle varie zone del cervelletto, quindi ne studiava le alterazioni conse-

cutive del sistema nervoso centrale, che trattava col metodo Marchi.

Per quanto riguarda il peduncolo cerebellare superiore, FA. nota che non

si deve ritenere il nucleo dentato quale suo unico centro di proiezione: e di

fatti, anche negli animali nei quali la lesione cerebellare fu corticale, si riscon-

trarono nel braccio congiuntivo fibre degenerate abbastanza numerose.

II latto che in un animale, pur avendo praticata la distruzione di tutto un

emisfero, si riscontrd una degenerazione non completa del braccio congiuntivo

omolaterale, si spiega sia amraettendo l'esistenza di fibre afferenti, originate pro-

babilmente dal nucleo rosso (Thomas) o l'esistenza nel fascio peduncolare di fi-

bre originates! dal verme o Tuna e l'altra ipotesi. Perd, a proposito della se-

conda ipotesi la l'A. osservare che quando la lesione comprendeva zone corti-

cali del verme non si noto alcuna libra degenerata nel braccio congiuntivo.

Nolle fibre degenerate del braccio congiuntivo l'A. noto sempre il loro in-

crocio completo, cosicche non e possibile trovar traccie di degenerazione nel

peduncolo cerebellare superiore omolaterale nelle sezioni che cadono al di la

delle eminenze quadrigemine. L'incrocio si inizio sempre a livello delle eminenze

bigemine posteriori, nella loro parte prossimale : prima incrociano il rafe le fibre

mediane, quindi le dorsali e, solo in vicinanza del nucleo rosso, le ventrali.

L'A. riscontrd, analogamente al Gajal, che non tutte le fibre peduncolari

si bilbrcano appena oltrepassata la linea mediana, come vuole il Thomas, e

crede di potere con abbastanza sicurezza affermare che le fibre che si biforcano

in branca ascendente e discendente sono specialmente quelle originatesi dal nu-

cleo dentato.

Quanto alia terminazione delle fibre degenerate, risulta che esse si arrestano

al nucleo rosso e al talamo ottico: non fu mai possibile seguire alcuna libra fino

alia corteccia cerebrale e neppure fino alia capsula interna.

Circa il peduncolo cerebellare medio, FA. crede che il nucleo dentato rap-

presenti per lo meno il centro di proiezione piu importante delle vie efierenti

del braccio frontale.

Le fibre degenerate furono riscontrate quasi esclusivamente nella parte pro-

fonda dello strato superficiale del ponte c negli strati complesso e proibndo

:

solo in scarsissimo numero furono rinvenute nella parte corticale dello strato

superficiale, anche quando la degenerazione fu abbastanza valida. Per tanto l'A.

ammctte che questa zona e o la sedc di fibrae transversae pontis discendenti

dal verme, oppure la sede principale delle fibre efferenti del peduncolo cerebel-

lare medio.

Le fibre sollevantisi nel rafe descritte da Mingazzini, vennero, trannc

in un caso, sempre riscontrate, invece mai si noto la presenza di fibre ad

ansa,
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L'A. conferraa che il peduncolo ccrebellare inferiore e quasi corapletamente

costituito da fibre afferenti.

Quanto all'origine delle fibre efferenti, si deve considerare il nucleo dentato

come il piii forte nucleo di proiezione del peduncolo cerebellare inferiore. E da

escludersi che la corteccia cerebellare contribuisca alia formazione di queste vie

efferenti.

L'A. conferma pure che la degenerazione del nastro di Reil, nelle lesioni del

cervelletto, dipende da una concoraitante lesione accidentale dei cordoni poste-

riori e dei nuclei di Goll e di Burdach. Il nastro di Reil mediano non ha alcun

rapporto col cervelletto e coi suoi fasci di proiezione, e lo si puo seguire sino

ai talami ottici. Al di la non esiste alcuna fibra degenerata.

Da ultimo l'A. si interessa del fascio cerebellare discendente e di quello a

crochet o di Russel.

Del primo, di cui non si pud negare l'esistenza, Torigine non rappresenta

solo un fascio di proiezione del nucleo dentato; ma ad esso si aggiungono fibre

provenienti dalla corteccia cerebellare ed anche dal verme.

Quanto al fascio di Russel, FA. col Thomas, ritiene che esso rappresenti

il fascio discendente incrociato, e ne pote seguire le fibre dall' origine sino al

punto in cui si adagiano, come un uncino, sul braccio congiuntivo, poi, piu giu,

nell'angolo formato dalla radice discendente del trigemino e dal corpo resti for-

me, e poi, ancora, nella sostanza reticolare del bulbo, fino ai segmenti inferiori

del midollo spinale. II fascio in parola degenera anche per lesioni corticali del-

l'emisfero cerebellare, ed e sicuramente un fascio incrociato. L' incrocio si efi'et-

tua a livello del verme, perd nelle zone piu dorsali; sicche e naturale che dopo

l'emiestirpazione cerebellare, interessando essa il punto di incrocio, debba aversi

la degenerazione bilaterale. Tale degenerazione bilaterale si puo anche avere,

benche piu scarsa, per distruzione di un intero lobo, senza cioe lesione del ver-

me: in questo caso si deve ammettere che le fibre del fascio a crochet, che de-

generano dal lato stesso della lesione, siano state colpite subito dopo 1' incrocio

a livello della linea mediana.

Dalle sue ricerche l'A. si crede autorizzato ad ammettere l'esistenza di un

fascio nervoso indipendente dal fascio a crochet, per quanto ad esso topografi-

camente vicino.

Questo fascio, che chiama cerebello-quadrigemino, avrebbe un' origine nu-

cleare (nucleo dentato: l'A. non sa se e in quanto concorrano alia sua forma-

zione i nuclei del tetto). Si presenta prima come un fascio di fibre compatte,

situate nel peduncolo cerebellare superiore, poi esse si sparpagliano. Dopo Y in-

crocio del peduncolo cerebellare superiore, al disopra dei peduncoli cerebrali, si

possono riconoscere dal lato opposto alia lesione due masse di fibre degenerate:

una, molto piu voluminosa e situata ventralmente, rappresenta il braccio con-

giuntivo, mentre 1'altra piu sottile e piu dorsale rappresenta il fascio dianzi

descritto. Le fibre che lo compongono ricordanoper la topografia le « accesso-

rische Bindeambahn » di Probst, ma se ne differenziano per la terminazione. In-

fatti risulta dai preparati che terminano nelle eminenze bigemine anteriori e

posteriori e rappresentano quindi, molto probabilmente, una via di connessione

incrociata tra il cervelletto e i tubercoli quadrigemelli.

Cherie-Lign iere.
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NOTIZIE

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

II settimo Gonvegno della U. Z. I. avra luogo in Bormio, prov. di Sondrio,

nei prirai tre giorni di settembre. Gia fino da ora per il nuraero e la qualita

delle adesioni esso promette di riuscire bene.

Coloro che, mossi dall' araore della scienza od anche soltanto attratti dal

fascino di un paese schiettamente alpino, desiderano prendervi parte, possono

senz' altro mandare la loro adesione al Gomitato ordinatore mediante cartolina

vaglia di L. 2 se sono soci della U. Z. I. e di L. 5 se non lo sono. Indirizzare al

Dr. prof. Alfredo Gorti R. Universttd Parma. A guisa di ricevuta verra per

il momento spedita loro la circolare-programma.

IsTECROLOaiO

E raorto a Iesi il Prof. Vjttorio Marghi. valente cultore di studi di Ana-

tomia e di Istologia del sistema nervoso.

Sono note in particolar modo le sue ricerche sulle vie discendenti cerebel-

lari e sulla struttura dei talami ottici.

Dobbiamo inoltre al Marchi la scoperta del metodo per lo studio dei fasci in

degenerazione, che porta il suo norae e che e tutt
1

oggi largamente usato per

ricerche di Anatomia normale e patologica del sistema nervoso.

AGGIUNTA :

A pag. 89 aggiungi

:

Spiegazione delle figure

Le indicazioni hanno lo stesso significato in tutte le figure, ed a ciascun vaso e valvole relative

eorrispondono gli stessi numeri: 1. giugulari esterne. — 1'. giugulari interne. — 2. aseellari. —
3. mammarie interne. — 4. dotto toracico. — 5. grande vena linfatica. — 6. raammaria esterna. —
I, ranio linfatieo — v, vena proveniente dalla regioue cervicale inferiore.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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An. 5, 1907, Sez. 2, Suppl. X. 1. Estr. di pp. 8, con figg. Sassari, 1907.
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Salvi G[iunio]. — Morfologia delle arterie deirestremita addominale: Parte i
a

.

Origine e signiflcato delle arterie che vanno all'ostremita (Selaci, Anfibi:

Rettili, Uccelli). — Studii sassaresi, An. 5, 1007, Sez. 2, Supplemento,

pp. 56, con figg. Sassari, 1007.

11. Apparegghio urinario e genitale.

Acconci G. — Ricerche sull'innervazione dell'utero umano. — Folia gynaecolo-

gies Vol. 1, Fasc. 1, pp. 61-06, con tavole. Pavia, 1008.

Banchi Arturo. — Sui rapporti del rene collo scheletro assile e col bacino nel

feto e nel neonato, e di alcune correlazioni nello acerescimento di divorsi

organi nelle prime eta. Con 11 figure. — Arch. ital. Anatomia ed Embriol.

Vol. 6, Fasc. 3, pp. 442-468. Firenze, 1007.

Barnabo Valentino. — Sul rapporto fra la ghiandola interstiziale del testicolo

e le ghiandole a secrezione interna. — Policlinico, An. 15, Vol. 15-C,

Fasc. 3, pp. 134-144. Roma, 1008.

Basso G. L. — II tessuto collagene nell'utero gravido e puerperale. Nota prev.

— Rendic. Soc. Toscana Ostetricia e Ginecol. Seduta 19 gennaio 1008, in:

La Ginecologia, An. 5, Fasc. 3, pp. 95-06. Firenze, 1008.

Basso G. L. — Sulla line distribuzione del connettivo nel corpo luteo umano.
— Ginecologia, An. 4, Firenze, 1007

.

Bolognesi Giuseppe. — Ectopia congenita di un rene con vasi multipli. —
Biologica, Vol. 1, N. 22, 1007, pp. 471-177, con fig. Torino, 1907.

Conforti Giuseppe. — Contribute alia istologia del testicolo in ritenzione. —
Rendic. Accad. med.-fis. ftorentina, seduta 10 marzo 1908, in: Sperimen-

tale, Arch. Biologia norm, e patol., An. 62, Fasc. 1-2, pp. 200. Firenze,

1908.

Insabato Luigi. — II tessuto collagene nell'utero letale [uoraoj. — Rendic.

Accad. med.-fisica fiorentina, seduta 28 novembre 1907, in : Sperimen-

tale {Arch. Biologia norm, e patol.), An. 61, Fasc. 6, pp. '032-035,

Firenze, 1907.

Marocco G. — Suirinnervazione della cervice uterina. — Arch. ital. Ginecolo-

gia, An. 10, Vol. 2, N. 5, pp. 169-180, con tav. Napoli, 1907.

Sinibaldi Giulio. — Sulla presenza di tessuto linfatico nel corion mucoso dei

calici, della pelvi renale e dell'uretere. — La Clinica moderna, An. 13,

N. 40, pp. 941-952. Firenze, 1907.

Torre (la) Felice. — Delia struttura muscolare dell'utero. Rapporto tra ma-
sculatura e vasi. Legature viventi. — Arch. ital. Ginecologia, An. 10,

Vol. 2, N. 5, pp. 187-194. Napoli, 1007.

Torre (la) F. — Delle legature viventi dei vasi sanguigni delFutero. (Rapporti

fra musculatura e vasi). — Boll. d. Soc. Lancisiana, An. 27. Fasc 4,

pp. 222-224. Roma, 1907.

Zalla Mario. — Struttura e genesi delle cellule midollari dell'ovaia [Mammiferi]

:

nota prelim. — Rendic. Accad. med.-fisica fiorentina, seduta 16 maggio 1007 .

in: Sperimentale (Arch. Biologia norm, e patol.), An. 61, Fuse. /,

pp. 518-523. Firenze, 1907.

Zalla Mario. — Ricerche sopra Ia struttura e Tistogenesi della sostanza midol-

lare dell'ovaja. Con tav. XL-XLIV. — Arch. ital. Anat. ed Embriol.,

Vol. 6, Fasc. 4, pp. 706-736. Firenze, 1007.

12. Ghiandole sttrrenali, Organi cromaffini etc.

Martinotti G. — Sulle alterazioni delle capsule surrenali consecutive aH'occlu-
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sione delle rispettive vene centrali. — Giorn. d. R. Acc. di Med. di To-

rino, Anno 70, N. 9-11, pp. 465-469. Torino, 1907.

Rossi Giacinto. — Lesioni riscontrate nelle capsule surrenali e nel tessuto cro-

maffine in seguito alia tiroparatiroidectomia. — II Tommasi, An. 3, N. 5,

pp. 101-104. Napoli, 1908.

13. Apparegghio nervoso gentrale e periferico.

Anile Antonino. — Contribute- alia conoscenza della commessura molle o tra-

becola cinerea del terzo ventricolo cerebrale. — Atti d. R. Acc. med.-chir.

di Napoli, N. 2, 1907. Estr. di pp. 10.

Anile Antonino. — 11 ventricolo del setto lucido e cfuello del Verga. — Atti d.

R. Acc. med.-chir. di Napoli, N. 1, 1908. Estr. di pag. 11, con tav.

Beccari Nello. — Ricerehe sulle cellule e fibre del Mauthner e sulle loro con-

nessioni in pesci ed anfibi (Salmo fario, S. irideus e Salamandrina perspicil-

lata). Con tav. XXX1II-XXXIX. — Arch. ital. Anat. ed Ernbriol., Vol. 6,

Fasc. 4, pp. 660-705. Firenze, 1907.

Calligaris Giuseppe. — La raetaraeria sensitiva spinale. — Policlinico, An. 15,

Sez. pratica, Fasc. 2, pp. 37-38, con fig. Roma, 1908.

Cerletti Ugo. — Sopra speciali corpuscoli perivasali nella sostanza cerebrale. —
Annali d. 1st. Psichiatrico d. R. Univ. di Roma, Vol.5 (1906 -07), [pp. 11],

con 2 tav. Roma, 1907.

Cherie-Ligniere Massimo. — Sui rapporti topografici tra simpatico e vago nel

collo. — Rendic. Assoc. med.-chir. Parma, An. 7, N. 1, pp. 11-15. Parma,
1907.

Giannelli A. — Contributo alio studio della anoftalmia e della atrofia cerebro-

cerebellare crociata bilaterale. — Ricerehe fatle nel Lab. di Anat. norm,

della R. Univ. di Roma ate, Vol. 13, Fasc. 3 e 4, pp. 149-205, con 1 tav.

Roma, 1908.

Livini F. — 11 Proencefalo di un Marsupiale (Hypsiprymnus rufescens). Con

Con tav. XXV-XXVII e 3 figure nel testo. — Arch. ital. Anat. ed Ernbriol.

Vol. 6, Fasc. 4, pp. 549-584. Firenze, 1907.

Luna Emerico. — Contributo speriraentale alia conoscenza delle vie di proie-

zione del cervelletto. — Ricerclie fatte nel Lab. di Anat. normale della

R. Univ. di Roma, etc., Vol. 13, I^asc. 3 e 4, pp. 249-277, con 1 tav.

Roma, 1908.

Pusateri E. — Sopra una nuova origine del fascio peduncolare del Tiirck. —
Rivista ital. di Neuropat., Psichiatria ed Elettroterapia, Vol. 1, Fasc. 1,

pp. 29-33, con figg. Catania, 1907

.

Rondoni Pietro. — Contributo alia patologia dello sviluppo del cervello. —
Com. fatta alia Acc. medico-fisica fiorentina, in : Sperimentale, An. 62,

Fasc. 3. Firenze, 1908.

Sparvoli Riego. — SiuTinnervazione segmentale della cute negli Uccelli ; con-

tributo sperimentale. Con 5 figure. — Arch. ital. Analomia ed Emb?*iol.,

Vol. 6, Fasc. 3, pp. 469-481. Firenze, 1907.

Tricomi Allegra G. — Sul peso deirencefalo uraano e delle sue parti nei Mes-

sinesi. — Annali di Neurologia, An. 25, Fasc. 4-5, Napoli, 1908. Estr. di

. pp. 57.

14. Organi di senso.

Francini Metello. — Sulla struttura e la funzione dei plessi coroidei : ricerehe

istologiche e sporirnentali [Anfibi e Mammilerij. — Sperimentale (Arch.
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Biologia norm, e patol.), An. 61, Fasc. 4, pp. 415-135, con tavola.

Firenze, 1907.

Lieto-Voilaro (De) Agostino. — Sulla morfblogia della membrana dilatatrice

della pupilla, nell'uomo. — 19° Congresso d. Assoc. Oflalm. Hal., in: An-
nali oflalm., An. 37, Fasc. 3-5, pp. 301-327. Pavia, 1908.

Lieto-Vollaro (De) Agostino. — Del tessuto elastico neiriride dell'uorao adulto

e di alcune specie di vertebrati. — 19° Congresso d. Assoc. Oflalm. Hal.,

in : Annali Oflalm., An. 37, Fasc. 3-5, pp. 328-330. Pavia, 1908.

Monesi L. — Sul tessuto elastico della cornea. — 19° Congresso d. Assoc. Oflalm.

Hal., in : Annali Oflalm., An. 37, Fasc. 3-5, pjj. 297-300. Pavia, 1908.

Pardo Ruggero. — Osservazioni sulla tiltrazione dei liquidi oculari. — 19° Con-

gresso d. Assoc. Oftalm. ital., in : Annali oflalm., An. 37, Fasc. 3-5,

pp. 262-263. Pavia, 1908.

Pes Orlando. — La photographie d' une chambre noire vivante ou la photo-

graphic du fond de l'oeil. Avec 17 figg. — Estr. d. la Revue internatio-

nale « La Fotografia artistica », Turin, 1906. pp. 19.

Pes 0. — Sulla fina anatoraia della sclerotica. — 19° Congresso d. Assoc.

Oflalm. ital., An. 37, Fasc. 3-5, pp. 331-333. Pavia, 1908.

Soprana F. — Ulteriore contributo alia conoscenza delFatrofia muscolare pro-

gressiva da lesione dei canali semicircolari. — Atti d. R. 1st. venelo {Li

sc. lettere ed a? ti, An. acc. 1907-908, Tomo 67, Parte 2, Bisp. 2, pp. 161-

17 1, con tav. Venezia 1907.

Torretta Achille. — Lesioni del labirinto non acustico dimostrate con ricerchc

sperimentali e cliniche. — Policlinico, A n. 15, Vol. 15-C, Fasc. 4, pp. 145-

158, Fasc. 5, pp. 220-240. Roma, 1908. (Continua).

16. Anatomia topografica.

Cherie-Ligniere M. — Vedi M. Z., in questo N. p. 166.

Cherie-Ligniere Massimo. — Anatomia topograrica del collo dell' adulto fatta

per sezioni seriali. Tesi. — Parma, tip. Adorni-Ugolotti e C, 1908, pp. 200.

Tricomi Allegra Giuseppe. — I. Sulla cura chirurgica delle nevralgie del tri-

gemino. II. Processo transmascellare per la scoperta simultanea del nervo

mandibolare e dei nervo linguale nella loro porzione discendente. III. Topo-

graria deiroriflzio superiore del canale dentario e della spina di Spix. —
Policlinico, An. 14, Vol. 14 C, Fasc. 9, pp. 377-386. Roma, 1907.

17. Teratologia.

Colorni Carlo. — Di un feto mostruoso con f'essura addomino-vescico-pubica. —
Lucina, An. 12, N. 8, pp. 122-124; N. 10, pr. 148-151; N. 11, pp. 165-167

e N. 12, pp. 183-187 ; con fig. Bologna, 1907.

Fiori Luigi. — Di una cisti branchiale soprajoidea avente intimo rapporto con

la ghiandola sottomascellare. — Policlinico, An. 15, Sez. pratica, Fasc. 1,

pp. 3-5. Roma, 1908.

Girardi Alessandro. — Contributo alio studio delle cisti congenite del pavi-

mento della bocca. — Gazz. med. ital., An. 59, N. 12, pp. LI 1-113, con

fig. Torino, 1908.

Malatesta Ramberto. — Di un caso di diverticolo di Meckel aperto airombe-

lico. — Policlinico, An. 14, Vol. 14-C, Fasc. 11, p)p. 473-483. Roma, 1907.

Serafmi Giuseppe. — Elevazioue congenita della scapola. Con 4 ligg. — Arch,

di Ortopedia, An. 24, Fasc. 5-6, pp. 372-386. Milano, 1907.

Vianello Caccliiole Mario. — Ectromielia bilaterale congenita degli arti supe-
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riori. — Rivisia di CUnica pediatrica, Vol. 6, Fasc. 2, pp. 112-117, con
3 figg. Firenze, 1908.

III. PARTE ZOOLOGICA

3. Pesgi.

Carruccio Antonio. — Sulla Selache maxima Giinn. teste avuta dal Museo zoo-

logieo della R. Universita di Roma. (Gontinuaz. e line). — Boll, della Soc.

zoologica italiana. Ser. II, Vol. 8, fasc. 7-8-9, pag. 307-314. Roma, 1907.

4. Anpibi.

Peracca M. G. — SpediziOne al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia Duca
degli Abruzzi. Nuovi Rettili ed Anlibi. Diagnosi preventive. — Bollett. dei

Muse? di Zool. ed Anat. comp. della R. Universita di Torino, Vol. 22,

N. 553, ]>]). 1-3. Torino, 1907.

5. Rettili.

Peracca M. G. — Vedi M. Z., in questo N., e pag.

6. UCCELLI.

Angelini Giovanni. — Un altro esemplare italiano del Larus leucoptorus Faber.

- Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 8, fasc. 7-8-9. Roma,
1907.

Cavazza Filippo. — Nota su una cattura di Calandrella minor Cab. — Boll,

della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 9, Fasc. 1-2, pp. 87-93. Roma,
1908.

Chigi Francesco. — Fauna oraitica del governo di Charckov di N. Somov. Re-

censione. -- Boll, della Soc. zoologica italiana, Serie II, Vol. 8, Fasc. 1-2,

pp. 91-96. Roma, 1908.

Leone (De) Nicola. — Nota sul valore specifico "delle Acredule italiane. — Boll.

della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 195-202.

Roma, 1907.

Leone (De) Nicola. — Strix flammea (L.) maschio, a colorito anormale. — Bol-

lettino della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 193-

194. Roma, 1907.

Falconieri di Carpegna Guido. — Acclimatazione in Italia del Nandu, Rhea

americana. — Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 9, Fasc.

1-2, pp. 40-41. Roma, 1908.

Falconieri di Carpegna Guido. — Nuova cattura presso Roma di un Garpoda-

cus erythrinus (Pall.). — Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol.

9, Fasc. 1-2, pp. 38-39. Roma, 1908.

Mari Girolamo. — Avifauna del circondario di Viterbo. — Boll, della Soc. zoo-

logica italiana, Serie [I, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 363-373. Roma, 1907.

Salvadori Tommaso. — Gollezione di Uccelli delle vicinanze del Lago Moero

nell'Africa centrale, raccolti dal dott. Ascenso. — Bollett. dei Mus$i di

Zool. ed Anal. Comp. della R. Universita di Torino, Vol. 22, N. 570, pp.

1-9. Torino, 1907.

Vallon G. — Sulla nuova opera ornitologica « Berajah » Zoografia infinita di

0. Kleinschmidt. - : Boll, delta Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8,

Fasc. 4-5-6, pp. 259-264. Roma, 1907.
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7. Mammiferi

Carruccio A[ntonio]. — Sovra un raro Delfino, Grampus griseus G. Cuv., di re-

cente catturato presso la spiaggia di Sanvincenzo, (Continuazione e fine).

— Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 225-

228, Fasc. 7-8-9, pp. 265-270, con 2 tav. Roma, 1907.

Festa E. — Spedizione al Ruwenzori di S. A. R. Luigi A. di Savoia Duca degli

Abruzzi. Nyctinomus Aloysii-Sabaudiae, n. sp. Diagnosi preventiva. — Boll,

dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Universitddi Torino, Vol. 22,

N. 546, pp. 1-2. Torino, 1907.

Mola Pasquale. — Ancora della Linco della Sardegna. — Boll, della Soc. zoo-

logica italiana, Ser. II, \ol. 9, Fasc. 1-2, pp. 46-48. Roma, 1908.

Mola Pasqaale. — Considerazioni sopra un problematico incrocio di Felidi. —
Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. II, Vol. 9, Fasc. 1-2, pp. 42-45,

con 1 fig. Roma, 1908.

8. Antropologia ed Etnologia.

— Accordo internazionale per runificazione delle misure craniometriche e cefa-

lometriche. — Atti d. Soc. romana di Antropol., Vol.13, Fasc. 3, pp. 373-

387, con figg. Roma, 1907.

— La nuova convenzione internazionale per l'unificazione delle misure cranio-

metriche e cefalometriche. — Arch, per VAntrop. e la Etnol., Vol. 37, Fasc.

3, pp. 325-335. Firenze, 1907.

Biasutti Renato. — Glaciali e interglaciali nel quaternario europeo. — Arch,

per V Antrop. e V Etnol., Vol. 36, Fasc. 3, pp. 195-218. Firenze, 1906.

Cevidalli A. — Nuove ricerche per lo studio antropologico della mano. Parte

l a . Le linee papillari delle dita. — Rendic. Accad. med.-fis. fiorentina, Se-

duta 16 gennaio 1908, in : Sperimentale, Arch. Biologia norm, e patol.,

An. 62, Fasc. 1-2, pp. 166-174. Firenze, 1908.
Cevidalli A. — Nuove ricerche per lo studio antropologico della mano. Parte

2a . — Rendic. Accad. med. fis. fiorentina, Seduta 6 febbraio 1908, in : Spe-

rimentale, Arch. Biologia norm, e patol., An. 62, Fasc. 1-2, pp. 184-189.

Firenze, 1908.

Ferrannini Andrea. — L'Antropologia clinica delle anomalie nella meccanica

respiratoria. Lezione. — Tommasi, An. 3, N. 8, pp. 179-181 ; N. 9, pp.
203-207. Napoli, 1908.

Frassetto Fabio. — Grani felsinei del V e IV secolo av. Cristo. — Atti d. Soc.

romana di Antropol., Vol. 13, Fasc. 3, pp. 341-369, con tav. Roma, 1907.

(Continuaz. e fine).

Frassetto Fabio. — Studi sulle forme del cranio umano (forme eurasiche). Con
tre fig. — Monitore zoologico italiano, An. 19, N. 1, pp. 1-13. Firenze,
1908.

Giglioli Enrico H. — Appunti sulle condizioni attuali delle tribu indigene del-

l'alto Madeira e regioni adiacenti (Brasile e Bolivia) raccolti dal dott. An-
drea Landi. — Arch, per V Antrop. e VEtnol.,Vol. 36, Fasc. 3, pp. 219-228.

Firenze, 1906.

Giuffrida-Rugg-eri V. — I crani egiziani del Museo Givico di Milano. Con tav.

VI e VII. — Arch, per 1'Antrop. e la Etnol., Vol. 37, Fasc. 3, pp. 399-410.

Firenze, 1907.
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Kraus Alessandro, figlio. — Etnografia musicale. Appunti sulla musica dei po-

poli nordici. — Arch, per VAntrop. e I'Etnol., Vol. 37, Fasc. 1, pp. 47-87,

con tav. Firenze, 1907.

Mantegazza Paolo. — Un falso indirizzo deirAntropologia in Italia. — Arch.

per VAntrop. e I'Etnol., Vol. 36, Fasc. 3, pp. 189-193. Firenze, 1900.

Mantegazza Paolo. — II disaceordo fra il valore morale e il valore intellettuale

di un popolo. — Arch, per VAntrop., e I'Etnol., Vol. 37, Fasc. 1, pp. 35-

39. Firenze, 1907.

Mochi Aldobrandino. — Missione scientiflca in Eritrea (Ott. 1905-Genn. 1906).

Resultati antropologici. Nota preventiva. — Firenze, tip. Galileiana, 1906,

pp. 7.

Mochi Aldobrandino. — Sulla antropologia degli Arabi. — Ar:h. per VAntrop.

e la Elnol., Vol. 37, Fasc. 3, pp. 411-428, con 3 tav. Firenze, 1907.

Mochi Aldobrandino. — L'indiee di curvatura del frontale. — Arch, per VAn-
trop. e la Etnol., Vol. 37, Fasc. 3, pp. 439-445. Firenze, 1907.

Mochi Aldobrandino. — Di un dinamometro mascellare. — Arch, per VAntrop.

e la Etnol., Vol. 37, Fasc. 3, pp. 463-465. Firenze, 1907.

Mochi Aldobrandino. — La discriminazione delle forme craniensi e il sistema

del Sergi. — Arch, per VAntrop. e V Etnol., Vol. 38, Fasc. 1, pp. 87-126,

con ftgg. Firenze, 1908.

Mosso Angelo. — Femori umani usati come collane od amuleti e critica dei fu-

saroli votivi descritti dallo Schliemann. Con tav. — Atti d. R. Acc. d. Sc.

di Torino, CI. di sc. fisiche, mat. e nat., Vol. 42, Disp. 15, 1906-907, pp.
663-673. Torino, 1907.

Mosso Angelo. — Vertebre di pesci che servirono come ornamento o come
amuleti nei tempi preistorici. Con tav. — Atti d. R. Acc. d. sc. di Torino,

CI. di sc. fisiche, mat. e nat., Vol. 42, Disp. 15, 1906-907, pp. 674-677.

Torino, 1907.

Sanctis (De) S. — Un nuovo caso di infantilismo. — Boll. d. Soc. Lancisiana,

An. 27, Fasc. 4, pp. 207-208. Roma, 1907.

Sergi G[iuseppe]. — Dalle esplorazioni del Turkestan. Frammenti scheletrici

umani. — Atti d. Soc. romana di antropol., Vol. 13, Fasc. 3, pp. 305-321,

con figg. Roma, 1907.

Stefanini Giuseppe. — Terre eduli esistenti nel Museo Nazionale d'Antropologia

di Firenze. — Arch, per VAntrop. e I'Etnol., Vol. 37, Fasc. 1, pp, 89-112.

Firenze, 1907.

Appendice: Antropologia appligata allo studio dei pazzi,

dei griminali, etc.

Blasio (De) A. — Un microcefalo. — Arch, di Psichialr., Neuropat., Anirqp.

crim. e med. legale, Vol. 28, (Vol. 4, d. Ser. 3), Fasc. 4-5, pp. 469-471,

con fig. Torino, 1907.

Frassetto F[abio]. — Pour la diagnose et la signification des caracteres dege-

neratifs. Conclusion. — Actes du VI Congres intern, d'Anthrop. crim. Tu-

rin, 1906. Extr. pp. 1.

Gasparini G. L. — Una nuova stigmata regressiva nei degenerati. — Arch.di

Psichiatr., Neuropat. Anirop. crim. e med. legale, Vol, 28 (Vol. 4 d. Ser.

3), Fasc. 4-5, pp. 455-463, con figg. Torino, 1907.

Marro Giovanni. — Sulla foveola coccigea con osservazioni originali in degenerati

ed in normali. Con 1 tav. — Arch, di Psich., Neuropat., Antrop. crim. e med.

legale, Vol. 28, (Vol. 4 d. Ser. 3), Fasc. 4-5, pp. 415-151. Torino, 1907.
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Ottolenghi S. — Osservazioni antropologiche forensi negli scavi fatti sotto la

Golonna Trajana. — Atti d. Soc. romana di antrop., Vol. 13, Fasc. 3, pp.
323-340, con figg. Roma, 1907.

Paravicini C. — Vedi in questo N. a pag. 162.

Paravicini Giuseppe. — Di un'interessante microcefala littleliana. Con tav. —
Arch, per VAntrop. e la Elnol., Vol. 37, Fasc. 2, pp. 113-289. Firenze,

1907.

Tovo Gamillo. — Sur la suture palatine transverse chez les crimincls. — Arch,

di Psichiat. Neuropat,, Antrop. trim, e Med. leg., Vol. 28, (Vol. 4, d. Ser.

3), Fasc. 4-5, pp. 464-468, con figg. Torino, 1907.

G. - ZOOLOGIA APPLICATA.

1. ZOOLOGIA MEDIGA.

Barnabo V. — Sugli effetti delle inoculazioni negli animali dell'estratto di Tae-

nia saginata. (Coutinuaz. Gontinua). — Vedi M. Z., XVIII, 12, 282.

Celli Ajngelo]. — La lotta contro la malaria in Italia. Rapporto al XIV Gongr.

di Igiene in Berlino. — Annali di Med. navale, An. 13, Vol. 2, Fasc. 5,

pp. 585-605 con fig. Roma, 190?

.

Facciola Luigi. — Andamento e carattere delle febbri raalariche nel corso del-

l'anno in rapporto alia nuova dottrina anofelica. — // Tommasi, An. 3,

N. 10, pp. 227-229. Napoli, 1908.

Felice (Be) Tito. — Gontributo alia cura della Piroplasmosi nei Bovini. — Vedi

M. Z., XVIII, 12, 281.

Fiorentiui. — L'anchilostomiasi nella provincia di Messina. — II Ramazzini,
An. 2, Fasc. 2, pp. 68-77. con fig. e lav. Firenze, 1908.

Gasperini G. — Ulteriori ricerche sulla etiologia protozoaria della liofangite

epizootica equina. — Rendic. Accad. med. fis. forentina, seduta 13 febbraio

1908, in: Sperimentale, Arch. Biologia norm, e patol., An. 62, Fasc. 1-2,

pp. 190-194. Firenze, 1908.

Mircoli Stel'ano. — Sul non esclusivismo anofelico. — II Tommasi, An. 3, X.

18, pp. 418-422. Napoli, 1908.

Perroncito E. — Provvediraenti igienici per combattere la dilfusione degli eclii-

nococchi. — Giorn. d. R. Accad. di Med. Torino, An. 71, N. 1-2, pp. 27-29.

Torino, 1908.

Rizzacasa Nicola. — Ascaridi quale eomplicazione durante e dopo gli intei'venti

addominali. — Gazz. med. lombarda, An. 67, N. 17, pp. 161-164. Milano,

1908. — Arch, di Ostetricia e Ginecol., Ser. 2, An. 1, N. 2, pp. 161-168.

Napoli, 1908.

Viola G. — Gritiea della dottrina zanzaro-malarica. — II Tommasi, An. 2, N. 35,

pp. 817-824, N. 36, pp. 841-850; An. 3, N. 1, pp. 2-9 ; N. 2, pp. 25-32.

Napoli, 1907-1908. Vedi anche sul medesimo argornento lettere di Grassi, di

Viola e di ^astellino nel med. periodico, An. 3, N. 9, pag. 208 e N. 14,

pp. 329-331.

Zannoni Prospero. — Reperto di un nematode nel sacco pericardico di uno
storno. — La Clinica Veterinaria, Sez. pratica, An. 31, N. 11, pp. 177-179.

Milano, 1908.
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ISTITUl'O ANATOMICO DEM. A R. UNIVKHSITA DI I'ISA

Dott. FRANCESCO DI COLO

Una rivendicazione ad Antonio Scarpa

Nota storico-critica

E vietata la riproduzione.

In due lavori piuttosto recenbi, rispettivamente di B. Lun-
ghebbi (" Ricerche sulla sbrubbura della pelle del condobbo udibivo

esterno „. Bull, delle Scienze mediche di Bologna. Anno LXXVII,
Serie VIII, vol. VI, 1906) e di H. Ehrlich (" Zur Frage der Balz-

baubheib bei Tetrao Urogallus „ Anab. Anzeiger. n. 7-8, 1907),

lavori bene condobbi ed interessanti per i resulbabi a cui giungono,

trovo nondimeno un'omissione in cui giaincorse Schwalbe ed alia

quale, per amore della verita sborica, in base all'esatta conoscenza

della Ibtteratura suirargomenbo, mi sembra opporbuno di porre riparo.

Nel 1890 Schwalbe 0), con esbese ed accurate ricerche che

contribuirono a chiarire la quesbione ancora oggi dibabbuba della

sordita bemporanea del gallo di monbagna (Tetrao Urogallus), pobe

riconoscere la vera natura di quella piega esisbenbe nella parebe po-

stero-inferiore del condobbo udibivo esterno di tale uccello, alia quale

veniva attribuito, in special modo da Graff (

2
), una considerevole

importanza nella produzione del fenomeno. Graf f, seguendo l'ipotesi

gia emessada Warm
(

3

)
suU'argomento, spiegava la sordita tempora-

nea del Tetrao Urogallus, ammettendo che la piega del condotto

uditivo esterno godesse della proprieta di rigonfiarsi, tanto che la

(') Schwalbe G-. — Ueber der Geborgangwulst der Yogel. — Archiv filr Anatomic und Phy-

siologic. Anat. Abtheilung., 1890, pag. 42.

(
2

) Graff L. v. — Znr Naturgescbichte des Auerhahnes (Tetrao Urogallus). — Zeitschrijt filr

Wiss. Zoologie, Bd. XL I, 1885.

(
3
) Warm W. — l),is Auerwild, dessen Xaturgescbichte, Jagd und Hege. — Stuttgart 1814.

I d e nr. — Die Taubheit des schleifenden Auerbabues. Bine Erwideruug. — Zeitschrift fur Wis-

sensch. Zoologie, Bd. XLI, 1885.
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denomind Schwellfalte (piega rigonfiatoria) e quindi di occludere il

condotto. .

L'opinione di Graff pero, analogamente a quella di Wurm,
non era basata sull'esame istologico, che neppure tale autore esegui,

bensi sul resultato avuto dall'iniezione di una miscela d'olioedi pa-

raffina, praticata nella parete posteriore del condotto uditivo esterno.

Con tale procedimento Graff ottenne infatti il sollevamento della

piega e Tocclusione del condotto.

Le idee di Wurm e di Graff ebbero per qualche tempo tor-

tuna, tanto che le loro osservazioni vennero riprodotte con notevole

ricchezza di particolari nelle opere di Gadow (*) e di Furbringer (

2

),

ma furono in seguito riconosciute insussistenti per parte di Sch-

walbe (

3
) il quale, in base ai risultati dell'esame istologico, dimo-

stro che la cosidetta Schwellfalte non merita in nessun modo tale

denominazione, poiche essa poggia sopra un tessuto connettivale

denso nel quale si diramano dei vasi sangaigni, ma per nulla in

quantita straordinaria, ne con disposizione insolita. Non si puo

quindi parlare di un tessuto cavernoso, bensi i vasi che percorrono

la piega sono in rapporto con vere e proprie glandole epiteliali. La

piega e congiunta alia parete posteriore del condotto uditivo esterno

per mezzo di tessuto connettivo lasso e ricco di lacune nel quale

decorrono vasi che neppure qui sono voluminosi, ne in numero, ne

con andamento tale da poter far pensare ad un tessuto erettile. II

tessuto lasso fra la piega e la parete del condotto si estende lungo

tutta la parete postero-inferiore di questo flno presso Y orificio

esterno
;

percio la piega e mobile e con cio &' intende, secondo

Schwalbe, il resultato ottenuto da Graff coll' iniezione praticata

nella parete posteriore del condotto. Egli sarebbe infatti penetrato

coll' iniezione, non nella vera e propria piega, ma in quel tessuto

lasso e ricco di lacune, al riempimento delle quali era da attribuirsi

il sollevamento della piega stessa in modo da determinare la chiu-

sura del condotto. La piega adunque tanto discussa non e altri-

menti dovuta che a tessuto connettivo compatto nel quale sono

immerse un numero considerevole di glandole epiteliali, analogue,

per la loro struttura istologica, alle comuni glandole sebacee.

Schwalbe dice, nel succitato lavoro, che l'avere constatata l'esi-

(
1

) (iadow H. — In Bronn's Klassen uud Oidnungen des Thier-Reiclis. Bd. VI. — Vogel. 1887,
pag. 464.

(

2
) Furbringer M. — Untersuchungen zur Morphologic und Systcniutik der Vogel. Bd II

— Allgmeiner Theil, 1888, pag. 1012,

(
3
) Loco citato,
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stenza di queste glandole nel condotto uditivo esterno del gallo di

montagna e, con disposizione e conformazione pressoche analoga,

anche nel gallo domestico, nel tacchino e nel fagiano, suscito in

lui non poca sorpresa e tale sorpresa e giustiflcabile se si pensa

che la pelle degli uccelli veniva fino ad allora considerata come
priva di glandole, ad eccezione dell'uropigia. Cos! leggesi infatti in

Leydig ('), in Kossmann (

2
) e in Wiedersheim (

3
).

Tralasciando per ora di occuparmi deir intima struttura e del

significato delle glandole del condotto uditivo esterno di tali ani-

mali, argomento questo che mi propongo di svolgere, colla scorta

di personali indagini, in una mia prossima pubblicazione, aggiungero

come le ricerche bibliografiche di Schwalbe poterono nondimeno sta-

bilire che Gadow (

4
) ammetteva in alcuni uccelli, oltre .all'uropigia,

la presenza di piccole glandole, da lui indicate come ceruminose,

nel meato uditivo, localita dove, come io medesimo ho potuto co-

statare, assolutamente non esistono. Onde, giusta l'opinione dellc

stesso Schwalbe, e da ritenersi che Gadow, esponendo quanto

sopra, si sia riferito non ad osservazioni proprie, ma ad una remi-

niscenza non del tutto esatta di quanto dice Tiedemann (

5
) a

tale proposito. Quest'ultimo autore accenna infatti alFesistenza, nei

gallinacei, di glandole secernenti una materia grassosa, simile a

cerume, e situate all'estremita del condotto uditivo, ma anch'esso

non si riferisce ad osservazioni personali, bensi al lavoro di un ri-

cercatore nostrano : A. Comparetti
(

c
) il quale, a pag. 160 della

sua opera, cosi si esprime: "Interior superficies communiter valde

laevis cum epidermide, quae facile separatur, oblinita humore seba-

ceo, e glandulis plurimis subjectis secreto ; sed sub finem meatus

eminet maxime in gallinis acervus glandularis qui, instar marginis

trasversi et inferioris, se offert, sub quo principium osseum meatus

subest, praesertim retrorsum... In hoc acervo fere hemycilindrico

glandulae oblongae trasversas sectiones occupant, sicuti glandulae

Meibomii in tarsis palpebrarum, quarum 13 aut 14 enumeravi in

longitudine part. 13 aut 15 „. Schwalbe non esito quindi ad at-

(') Leydig F. — Traite d' Histologic de l'homme et des animaux. Traduit de l'Allemand par

K. Laliillonne. — Paris 1866, pag. 88.

(
2
) Kossmann R. — Ueber die Talgdriisen der Vogel. — Zeitschr. f. Wiss. Zoologie, Bd. XXI.

187i, pag. 573.

(
3
) Wiedersheim R. — Lehrbucii dw vergleichenden Anatomie der Wirbeltliiere. — 2 Aufl

1886, pag. 29.

(') Gadow H. — Loco citato, pag. 488.

(
5
) Tiedemann F. — Anatomie und Naturgesehichte der Vogel. — Heidelberg, 1810, Bd. I,

pag. 93,

(
9
) Comparetti A. — Observationes de aure interna comparata. — Patavii 1789.
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tribuire a Comparetti (1789) il merito della scoperta. Se non che

gia assai prima, nel 1772, Antonio Scarpa aveva rivelata nei

condotto uditivo esterno degli uccelli e precisamente nel gallo

d'india e nel polio, la presenza di speciali organi glandolari che ras-

somiglio alle glandole sebacee delle palpebre. Nel Capitolo Y. pa-

ragrafo 7°, infatti delle sue " Observationes anatomicae destructura

fenestrae rotundae auris et de tympano secundario „ lo Scarpa ('),

occupandosi della conformazione del condotto uditivo esterno degli

uccelli, dice che la membrana cutanea la quale riveste o meglio,

secondo la sua propria espressione, succinge mollemente la cavita

del canale ( . . . . cavum canalis mollius succingit), e spalmata di

una certa materia sebacea, a guisa di cerume. Confutando, a questo

proposito, l'opinione di Dehram, secondo il quale di tale sostanza

non sarebbe esistita traccia alcuna negli uccelli ( . . . . Hujus ne ve-

stigium quidem invenimus in avibus), Scarpa afferma l'esistenza

della secrezione ceruminosa in questi animali, alia quale provvedono,

come egli stesso dimostra nella Fig. II
a

della Tav. II
a

dell' opera

anzidetta, speciali glandole (2).

" Le glandole che somministrano la materia ceruminosa, eosi

riferisce Scarpa, nel paragrafo 8, non sono ne molte, ne abbastanza

cospicue, ne sparse per il meatd come nelPuomo, ma distinguemmo

essere una sola „. Esse sono riunite cioe in un ammasso di forma

semilunare, situato nella parte piu pi'ofonda del condotto, presso il

timpano, e ricoperto da una membrana sua propria, prodotta dalla

tunica interna del condotto uditivo. Giova ricordare a questo pro-

posito che, sempre secondo le osservazioni di Scarpa, la pelle del

capo negli uccelli, dopo essersi ingrossata in corrispondenza del

meato acustico, si intlette profondamente in esso e si divide dopo

breve tratto in due membrane, 1' una esterna che nei volatili piu

grandi e quasi cartilaginea e si attacca validamente al cranio, l'al-

tra piu sottile e piu interna che costituisce il rivestimento cutaneo

del condotto uditivo esterno. Ora la glandola del cerume e situata

tra Tuna e T altra membrana del condotto di cui, dice Scarpa,
attornia in modo 1' estremita presso il timpano, da presentare la

figura di una lunetta.

Ma la scoperta fatta da Scarpa cadde ben presto in dimen-

(') Scarpa A. — Observationes anatomicae de structura fenestrae rotundae amis et de tym-

pano secundario. — Mutinae 1712. — Vedasi anche in: Scarpa A. — Opere varie. Edizione cu-

rata da Vannoni. — Firenze 1836-38, Vol. 4-5, Parte V, pag. 295.

(
2

) Nelle Opere varie, edizione curata da Vannoni, tale figura corrisponde alia 13a della Tav. X
dell'Atlante XXXIII.
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ticanza, tanfco che le stesse glandole vennero descritte successiva-

mente da Comparetti come di cosa da lui stesso per primo osser-

vata. Ne al Comparetti, per quanto citato da Tiedemann, ar-

rise a lungo la sorte, poiche, come abbiamo sopra accennato, non

solo Leydig, Kossmann eWiedersheim non citano Compa-
retti, ma non fanno neppure paiola sull'esistenza di glandole nel

condotto uditivo esterno degli uccelli. E tale convincimento ri-

mase per lungo tempo presso gli Anatomici e i Naturalisti tedeschi,

nonostante che Giovan Battista Ercolani (*) avesse gia fino

dal 1843 rivendicata ad Antonio Scarpa la sua scoperta e nuo-

vamente (2), nel 1875, insistito su di essa, scoperta che egli pure

confermo con speciali ricerche che portarono un valido contribute)

alia conoscenza dell'organo dell'udito degli uccelli.

Per dire il vero, Schwalbe, si corresse in seguito dell'errore

in cui era incorso. Difatti, a pag. 180 del suo " Das Aiissere Ohr „ (

2

),

dopo avere accennato alle proprie ricerche e ricordato che le glan-

dole del condotto uditivo esterno erano state gia negli uccelli descritte

da Comparetti e da Tiedemann, aggiunge: " Dieser historischen

Notiz sei noch hinzugefiigt, das inzwischen Herr Prof. M. Ftirbrin-

ger in Jena mich auf eine bei Ercolani beflndliche Bemerkung auf-

merksam gemacht hat, nach welcher, noch vor Comparetti, Scarpa
die betreffenden Driisen erwahnt hat „.

Mala timida rivendicazione di Schwalbe, se pur cosi puo chia-

marsi, non e valsa a far si che in altri due successivi lavori, quelli

in principio citati, il merito di Scarpa venisse riconosciuto.

Mi e sembrato percio doveroso d'insistere nel riparare a que-

sta ingiusta dimenticanza verso il grande Anatomico nostro il quale,

oltre ad avere scoperto negli uccelli l'analogo delle cripte secernenti

il cerume, ha anche il merito non piccolo, mi piace qui il rilevarlo,

di aver data una giusta interpretazione della funzione aha quale il

secreto di tali glandole e devoluto, funzione che egli ritenne pura-

mente protettiva del condotto e della membrana del timpano.

Questa interpretazione corrisponde infatti airipotesi orrnai co-

munemente ammessa riguardo alia funzione del cerume negli animali

superiori ed anche neir uomo, ma sulla quale non poco per Taddie-

tro fu discusso.

(*) Ercolani G. B. — Ricerche anatomiche sull'organo dell'udito degli uccelli e segnatamente

sull'orecchio esteiuo e sulla cavita del timpano. — Nuovi Ann. di Sc. NuturaU. Bologna tomo IX.

1843, pag. 417.

(
2
) Ercolani G. B. — Note anatomicbe snll'orecchio esterno e snl timpano degli nccelli. —

Annuario della Societd dei Naturalisti di Modena, Serie II, Anno IX, Fasc. 5°, 1ST 5.

(*) Schwalbe G. — Das aiissere Ohr in Handbuch d. Anat. d. Menschen di Bardeleb'en.
ginnesorgane, V Band, 11 Abteilung. Jena 1898.
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Dott. R. CARRERAS, 2° Dissettore.

L' impregnazione argentica associata all'uso della piridina

per la colorazione del tessuto nervoso

Nota di tecnica

E vietata la riproduzione.

Avendo dovuto, per ricerche speciali, far uso dei vari metodi

fin qui consigliati per la impregnazione e colorazione del sistema

nervoso centrale, ho potuto constatare come molti di essi non

corrispondono perfettamente alio scopo, o per la grande incostanza

della loro riuscita, o per la difficolta di conservare i preparati, o

per la enorme durata dei passaggi necessari od infine perche la

porzione superficiale del pezzo resta piu o meno inutilizzata. Tale

difetto, che per Y intento delle mie ricerche doveva essere assoluta-

mente eliminato, e commie a tutti i metodi basati sulla riduzione

dell'argento, ne a tale inconveniente si puo completamente ovviare

con Tavvolgimento dei pezzi in carta bibula o in celloidina : non lo

presentano invece quei metodi che ottengono la colorazione sulle

sezioni anziche nel pezzo in toto.

II metodo Donaggio percio, mi si presentava, fra tutti, come
il piu adatto per quanto desideravo ottenere, e per la sua rela-

tiva semplicita e per la finezza ed uniformita della colorazione.

Pero neppure da esso ebbi resultati completi, specialmente per

la grande difficolta di ottenere una buona difTerenziazione, in

tessuti nei quali gli elementi nervosi siano poco numerosi e non

raggruppati in determinate zone del pezzo.

Fu percio che mi proposi di sperimentare un metodo che mi

ha dato ottimi resultati sul midollo spinale, del quale mi sono ser-

vito come tessuto di saggio, anche per poter avere facili confronti

con i resultati degli altri metodi.
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Credo opportuno pertanto dar conto nella presente nota dei

procedimenti mediante i quali ho potuto ottenere i primi risultati,

riservandomi di riferire piu in esteso, quando abbia potuto con ul-

teriori ricerche, confermare piu ampiamente i risultati ottenuti,

ed abbia determinato alcune modificazioni indispensabili in casi spe-

ciali.

E questo un metodo ai sali d'argento, che puo essere conside-

rato come una sorta di associazione del metodo Donaggio e del

metodo cosi detto fotografico di Cajal, con Taggiunta di alcuni pas-

saggi indispensabili, i quali ne rendono il resultato sicuro e di una

grande finezza.

I pezzi, al solito molto piccoli (2-3 mm.) vengono dapprima sot-

toposti ai medesimi trattamenti usati per il metodo Donaggio (me-

todo III) fino alia inclusione in paraffina, e cioe : fissazione in piri-

dina per 5-6 giorni, lavatura in acqua rinnovata spesso per 24 ore,

passaggio per altre 24 ore in' una soluzione acquosa di molibdato d'am-

monio al 4 % con l'aggiunta di una goccia di acido cloridrico per

ogni grammo di molibdato, nuova lavatura in acqua per pochi

minuti ed infine passaggio successivo in alcool cornune, alcool as-

soluto, xilolo, xilolo e paraffina ed inclusione in paraffina.

Le sezioni, sottili 3-6 [/., attaccate al coprioggetti con acqua

distillata, sparaffinate in xilolo, passate in alcool assoluto fino a

completa liberazione dal xilolo, vengono lasciate in una miscela

composta delle due soluzioni seguenti:

La soluzione di gelatina deve esser fatta a caldo ed aggiunta

alia soluzione I dopo raffreddamento : si forma allora, nel mescolare

le due soluzioni un precipitato fioccoso che si deve lasciar deposi-

tare prima di far uso della miscela, che dovra esser decantata.

Dopo che le sezioni sono rimaste in questa miscela per 2-3 ore,

si passano, senza lavarle ed in camera oscura alia luce rossa, in

una soluzione di nitrato d'argento al 3-3 72 %, alia quale si ag-

giungono, al momento di mettervi le sezioni, due o tre minutissimi

I. Alcool assoluto

Ioduro d'ammonio

Ioduro di cadmio

Bromuro di cadmio

II. Acqua distillata

Gelatina

gr. 50

„ 0.50
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cristalli di iodaro di potassio, ed ivi si lasciano, sempre alio scuro

per 3

/4 d'ora-l ora V2
a seconda della stagione, e cioe piu d'in-

verno che d'estate.

L'argento allora si fissa, in seno alle sezioni, sotto forma di

un finissimo precipitato di ioduro e bromuro d'argento, la cui di-

stribuzione viene per cosi dire, regolata e resa piu fine dalla pre-

senza della gelatina; per tal modo le sezioni stesse si riducono ad

una sorta di pellicola fotografica, per la sensibilizzazione della quale

l'elemento nervoso sostituisce l'azione della luce.

Passando ora i tagli, sempre senza lavarli, in un riduttore foto-

grafico (acido pirogallico al 1 %) si ottiene la riduzione quasi im-

mediata deirargento con una grande finezza di dettaglio, e senza

bisogno di alcuna nozione speciale per cogliere il momento giusto

della reazione.

Dopo una buona lavatura in acqua, e consigliabile, prima di

uscire dalla camera oscura, di passare i vetrini per qualche minuto

in una soluzione acquosa di iposolfito di soda al 20 %? scopo

di liberare le sezioni dal sale d'argento non ridotto, cio che ha

importanza per la nettezza del preparato e per la sua ultenore

conservazione
;
dopo avere di nuovo ben lavato le sezioni in acqua

vengono eseguiti i comuni passaggi per la chiusura in balsamo del

Canada.

Durante i passaggi descritti, i vetrini debbono sempre essere

tenuti con le sezioni rivolte in alto.

Quando i pezzi erano stati ben fissati in piridina, con questo

procedimento ho sempre ottenuto sul midollo spinale di coniglio,

dei preparati i quali niente hanno da invidiare ai buoni preparati

colorati col metodo Donaggio, sia per la finezza che per la niti-

dezza del dettaglio, col vantaggio di una maggiore costanza nella

riuscita, essendo eliminata la causa di errore dovuta al giusto ap-

prezzamento della tonalita utile della colorazione.

Tali preparati si conservano a lungo senza mostrare altera-

zioni di sorta.
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II nesso tra le condizioni esterne

e la forma e la funzione di alcuni organ! nei pesci <*)

di S. BAGLIONI

LIBERO DOCENIK E A1UTO NELL' ISTITU • O FISIOLOGICO DELL A It. UNIVEKSIlA DI ROMA

NOTA l.
a — Meocanica respiratoria.

(Con 9 figure nei testo).

E vietata la riproduzione.

E condizione indispensabile perche nei processi respiratori di

ogni animale si effettui lo scambio gassoso esterno (che essenzial-

mente consiste in eliminazione di C0
2

e assorbimento di 0
2 ), che

quella particella dell'ambiente (aria o acqua) destinata a fornire

Fossigeno e ad assumere Tanidride carbonica, che e percio in di-

retto rapporto colla superficie del corpo differenziata pel detto

scambio (polmoni o trachee per la respirazione aerea, branchie per

la respirazione acquatica) non ristagni, ma si rinnovi continuamente.

E appunto questo rinnovamento continuo dell' aria risp. dell' acqua

di respirazione il compito dei movimenti respiratori.

I movimenti respiratori nei pesci hanno lo scopo di determi-

nare una corrente di acqua, che entrando dalFapertura buccale, o

degli sfiatatoi in alcuni selaci, circola attraverso Tapparecchio bran-

chiale per fuoriuscire dalle aperture branchiali esterne ai due lati

del corpo. Non e una corrente continua sibbene una corrente ritmi-

camente intermittente, ma che ha pero una ben determinata e co-

stante direzione. Vediamo le modalita meccaniche, che nei diversi

pesci determinano questa corrente ritmica respiratoria.

Per semplicita di esposizione consideriamo dapprima in via

generale il caso dei comuni teleostei marini. In questi per la pre-

senza dell'opercolo, che e una parete rigida comune tan to alia ca-

(1) In questa e in una seguente nota sulla veseica natatoria mi propongo di riassuniere brevemente

alcuni dei resultati, che piii mi seiubrano possano interessare gli zoologi, ottenuti da una serie di

ricerclie eseguite nella stazione zoologica di Napoli, di cui ho ampiamente trattato nella Zeitschrift fiir

allg. Th/fsiologie, Bd. VII e VIII, 1907-1908 (Der Atmungsmechanismvs der Fische, e Zur Physio-

logic der Schwimmblase der Fische).
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vita orale che alia cavita branchiale, queste due formano in realta

una sola cavita, dimodoche le vicissitudini dell'una sono contempo-

raneamente anche dell'altra.

II primo atto della respirazione, ossia la fase inspiratoria, in

cui entra l'acqua dall'esterno neir interno della cavita oro-branchiale,

consiste in una dilatazione attiva di questa cavita, dovuta alio

spostamento all' infuori delle diverse pareti, che la limitano. Tufcti

e tre i diametri di questa cavita sono durante detta fase aumen-

tati. II diametro dorso-ventrale viene aumentato per Tabbassamento

del pavimento della cavita buccale (mascella inferiore), il diametro

laterale per Tabduzione dei due opercoli e finalmente il diametro

cefalo-caudale (antero-posteriore) pel distendersi della membrana
branchiostega.

Come conseguenza immediata di questo ampliamento della ca-

vita oro-branchiale si ha un'aspirazione, per cui entra acqua dalla

apertura buccale (e non dalle aperture esterne branchiali per la

presenza delle valvole, di cui tosto faremo cenno).

Alia fase inspiratoria — ampliamento di tutti i diametri della

cavita oro-branchiale — segue la seconda fase del ritmo, ossia la

fase espiratoria, che consiste essenzialmente in movimenti antago-

nistici ai precedenti. Tutti e tre i diametri vengono percio dimi-

nuiti, si ha quindi, una valida costrizione di tutte le pareti colla

conseguenza meccanica della fuoriuscita d'acqua per le aperture

branchiali esterne (e non per Tapertura buccale, impedendolo me-

desimamente un meccanismo valvolare).

Naturalmente questi spostamenti delle diverse pareti della

cavita oro-branchiale avvengono per opera di determinati muscoli,

gia noti specialmente per opera di Cuvier e di Stannius, e su

cui e superfluo insistere ulteriormente. Solo desidero richiamare

l'attenzione sull' importanza, che ha o che puo avere in alcuni

gruppi di pesci la membrana o meglio l'apparecchio branchiostego.

Sinora, basandosi specialmente sui dati sperimentali ottenuti

nei pesci d'acqua dolce, in cui questo apparecchio e quasi rudimen-

tale, i diversi autori, che si sono occupati della meccanica respira-

toria (P. Bert ad esempio), non hanno avuto occasione di ricono-

scerne esattamente la funzione. Nelle mie ricerche sui diversi pesci

marini ho visto invece, che ad esso compete una grande impor-

tanza, anzi per alcuni pesci 1' importanza piu grande come organo

di movimenti respiratori.

La membrana branchiostega o meglio Papparecchio branchio-

stego (poiche consta di muscoli e di un'impaicatura ossea, non e
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quindi una semplice membrana) si pud considerare come un'appen-

dice dell'opercolo, appendice che nei diversi teleostei raggiunge uno

sviluppo piu o meno grande, ma che in alcuni di essi (scorpenidi,

pediculati) diventa maggiore dello stesso opercolo. Consta di uno

scheletro osseo, rappresentato da un numero variabile nolle diver-

se specie di cinque a sette raggi ossei, che ricordano la forma

delle coste (raggi branchiostegi). II loro estremo mediano e artico-

lato coi diversi segmenti dell'arcata joidea, mentre il loro estremo

caudale termina liberamente nel connettivo della membrana.

Questi raggi ossei sono il punto di attacco di due sene anta-

gonistiche di muscoli. Grli uni muscoli estensori (inspiratori), che con-

giungono le regioni inferiori medie dei raggi coH'arcata joidea

oppure Tun raggio coll'altro soprastante (vedi fig. 1). La contrazione

Fig. 1 — Schema delle ossa e dei muscoli pertiuenti all'appareccliio branehiostego di trachinus ra-

diatus, visto daU'iiiterno (secoudo J. Borcea).

sciate senza indicazione, formano l'arcata joidea. O, opercolo
;
Rb, raggi branchiostegi.

Ad.o, in. adductor operculi
;
Ho, m. levator operculi

;
E, mm. levatores dei raggi branchiostegi

(flessori dell'apparecchio branehiostego, muscoli espiratori). Ap, mm. extensores proximales e Ad
mm. extensores distales dei raggi branchiostegi (antagonist ai precedenti, muscoli inspiratori).

gh, m. geniohyoideua.

di questi muscoli estende la membrana all'indietro in basso e me-

diaimente, per cui ne consegue una dilatazione della cavita bran-

chiale nella direzione del diametro piincipale cefalo-caudale. I mu-

scoli antagonisti sono muscoli flessori (espiratori), che a forma di
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ventaglio congiungono i singoli raggi ossei coiropercolo. La loro

contrazione ha un effetto opposto alia contrazione dei precedent^

la membrana e tirata verso l'alto innanzi e lateralmente, per cui

si ottiene un rimpiccolimento della cavita branchiale, spesso con

simultaneo distacco dei bordi liberi della membrana branchiostega

Fig. 2, 3, 4, 5 — Capo e tronco di trigla corax nelle diverse fasi respiratorie, dall' alto e di lato.

(Schema).

B, appareccliio brancbiostego
;
O, opereolo

;
V, valvola branchiostega. Le freccie indicano la

corrente dell'acqua respirata.
^

Fig. 2 — Fase iuspiratoria dall'alto
;
Fig. 3, idem, dal lato sinistra. La bocca si apre attivamente, i

due opercoli si dilatano, l'apparecchio branchiostego si dispiega verso il basso e all'indietro.

L'acqua entra dalla bocca, raeutre la valvola brancbiostega, aderendo col suo orlo libero al

tronco, ne irapedisce l'ingresso da questa parte.

dalla parete anteriore del tronco per permettere la fuoriuscita del-

acqua respirata (espirazione). (Fig. 2-5).

Fig. 3.

Fin qui il caso dei teleostei, che posseggono Topercolo e l'ap-

parecchio branchiostego. Pesci privi di questi organi sono i selaci,

-3 0
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mentre in alcuni teleostei (ad es. i murenoidi) sono presenti solo in

forma rudimentale. In questi pesci manca percid una parete rigida

comune alle cavita orale e branchiale
;
queste cavita, distanti ta-

lora di parecchio e comunicanti solo per determinate aperture, pos-

Fig. 4 — Fase espiratoria dall'alto
;
Fig. 5, idem, dal lato sinistra. La bocca si chiude, i due oper-

coli si restringono, l'apparecchio branchiostego si retrae verso l'alto, sconipareiido .al disotto del-

1' opercolo. L' acqua fuoriesce attraverso la valvola branehiostega, cbe si apre passivamente,

spinta dall'ondata espiratoria.

sono allora subire diverse vicissitudini, indipendentemente Tuna

dall'altra. #

Ed e appunto pel meccanismo respiratorio di questi pesci che

Fig: 5.

si potrebbe parlare di una vera e propria deglutiziorie di acqua, nel

senso espresso da molti zoologi (Duvernoy, Milne-Edwards,
Bergmann e Leuckart ecc). Secondo questa ipotesi — basata

su argomenti speculativi, piuttostoche su osservazioni dirette —
in una prima fase entrerebbe l'acqua nella cavita orale in seguito
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alia dilatazione attiva di essa : in una seconda fase verrebbe spinta

dalla cavita orale nella cavita branchiale come effetto della costri-

zione delle pareti della prima. E evidente, che una simile conce-

zione del determinismo meccanico respiratorio e possibile soltanto

nei pesci, in cui le due cavita orale e branchiale sono indipendenti

Tuna dall'altra. Secondo le mie ricerche e anche quanto puo rara-

mente avvenire specialmente pel caso della murena.

In via generale pero anche nei pesci privi di opercolo ha iuogo

una fase inspiratoria, che consiste in un ampliamento delle tre di-

mensioni delle cavita orale e branchiale, per cui l'acqua entra dal-

l'apertura orale o degli sfiatatoi (selaci), a cui segue una fase espi-

ratoria, in cui si ha diminuzione delle tre dimensioni delle dette

cavita, determinante la fuoriuscita dell'acqua dalle aperture esterne

branchiali.

Per finire queste considerazioni generali sulla meccanica respi-

ratoria dei pesci diro ancora brevemente delle valvole, che formano

parte integrante di detto meccanismo, dovendosi alia loro pre-

senza e funzione il fatto della direzione costante della corrente ar.quea

respiratoria dall'innanzi all'indietro. Per la loro forma e funzione

queste vele valvolari sono state paragonate alle vele valvolari della

pompa cardiaca.

Se ne distinguono due serie : le une si trovano in connessione

coll' entrata dell' acqua (apertura orale), le seconde in connessione

coll'uscita (aperture esterne branchiali). Le prime (valvole mandibo-

lari), simili a due vele falciformi, guerniscono i bordi delle due ma-

scelle. Colla loro concavita rivolta verso l'interno del cavo orale,

impediscono il riflusso dell'acqua aspirata, durante la tase espira-

toria, mentre permettono l'entrata dell'acqua durante l'inspirazione.

Le altre guerniscono invece gli orli delle aperture branchiali esterne

(membrana branchiostega). Esse, applicandosi direttamente al bordo

sottostante del tronco, impediscono l'accesso dell'acqua durante l'in-

spirazione, mentre ne permettono l'uscita durante 1' espirazione,

aprendosi dinanzi all'onda d'acqua premuta dalle pareti della cavita

oro-branchiale, che si restringono. Secondo alcuni zoologi alia mem-
brana branchiostega competerebbe unicamente l'importanza di una

valvola passiva, cio che io in base ai risultati, piu sopra accennati,

delle mie ricerche debbo assolutamente escludere. E solo una pic-

cola parte di questo apparecchio, che funge da membrana valvolaiv,

e che si puo facilmente riconoscere dall'esterno. Prendendo ad es.

in considerazione il caso della trigla corax (fig. 2, 3, 4, 5), si nota

all'angolo dorso-caudale dell' opercolo un'incisura nella sostanza os-
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sea, cui si attacca una vera membrana semilunare, priva di sostan-

za muscolare (V). E precisamente questo il pun to, attiaverso cui

valvola A valvola
mascella buccale branchiostega

niamlHbola opcicolo appaieccliio
brauchiostego

Fig. 6, 7 — Schema del meccanismo respiratorio dei teleostei.

A, fase inspiratoria
;
B, fase espiratoria.

La parte anteriore rappresenta la sezione verticale, la parte posteriore (al di dietro dell'inter-

ruzione nelle linee nere) la sezione orizzontale della cavita orobranchiale.

Le freccie indicano sia la direzione dei movimenti respiratori, sia la direzione dell'acqna re-

spirata. I movimenti concomitanti di abbassamento e di sollevamento della mandibola non sono

stati indicati con alcuna freccia.

B

Fig. 7.

avviene Tuscita dell'acqua espirata. La membrana semilunare corn-

pie appunto l'ufficio di valvola, poiche durante l'inspirazione im-

pedisce l'ingresso dell'acqua circostante addossandosi ermeticamente
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ai lati del tronco, mentre si apre spinta dall'ondata di acqua cac-

ciata dall'interno della cavita orobranchiale (Cfr. il testo delle figure

annesse).

Questa sezione particolare dell'apparecchio branchiostego, che

ho proposto di chiamare " valvola branchiostega „ si puo ricono-

scere in tutti i teleostei, sebbene si trovi in diversi punti dell'oper-

colo, come diremo in seguito.

Le figure 6 e 7 rappresentano schematicamente le due fasi

d' inspirazione e di» espirazione del meccanismo respiratorio dei te-

leostei, secondo un tipo ideale, in cui tanto l'apparecchio branchio-

stego che 1'opercolo compiono escursioni di uguale grandezza. Come
vedremo, cio non e il caso, almeno, della maggioranza dei teleostei,

nei quali prevale ora 1'uno ora l'altro di questi due ordegni respi-

ratori. I due schemi sono stati fatti in base a quelli dati da Dahl-

gren e riprodotti da Wiedersheim ('), correggendone 1' inesat-

tezza, per cio che si riferisce ai movimenti dell'apparecchio bran-

chiostego.

Anche i selaci posseggono analoghi apparecchi valvolari, sia

airingresso, sia all'uscita dell'acqua respirata.

Premesse queste considerazioni generali sulla meccanica respi-

ratoria dei pesci e prescindendo dalle modalita del loro ritmo re-

spiratorio, che si possono rilevare applicando il metodo grafico (per

la cui nozione debbo rinviare alia mia memoria citata), esaminiamo

qui brevemente le particolarita offerte dai singoli gruppi di pesci

da me studiati.

Esaminando comparativamente il meccanismo respiratorio dei

vari pesci si giunge alia conclusione, che veramente non esiste per

essi un unico modo di respirare, che indifferentemente nelle diverse

specie presenti le stesse particolarita. Esistono invece tante varia-

zioni (ti})i respirator!) della forma, che possiamo dire, fondamentale,

illustrata precedentemente. Queste variazioni si manifestano colla

prevalenza dell' uno o delFaltro segmento degli organi respirator!,

ad es. col prevalere dei movimenti opercoiari, mentre diventano

secondari quelli dell'apparecchio branchiostego e viceversa. Si hanno

cosi altrettanti tipi di respirazione, i quali alia loro volta non sono

propri ai singoli individui appartenenti a una stessa famiglia della

classificazione sistematica, sibbene sono carattenstici di tutti quei

(') Einfiihrung i. d. vergl. Anat. der Wirbeltiore — Jena, pag. 335, 1907.
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pesci, a qualunque famiglia appartengano, che vivono pero nella

stessa zona biologica.

Con altre parole le diverse variazioni della forma fondamen-

tale del meccanismo respiratorio dei pesci rappresentano altrettante

opportune modificazioni degli ordegni respirator!, che corrispondono

esattamente alle speciali condizioni biologiche, in cm vivono i di-

versi individui. Queste variazioni diventano infatti, come vedremo,

solo comprensibili se si considerano le condizioni speciali, in cui

i diversi pesci menano la loro vita, se per es. , essi sono forme

nectoniche, ossia conducono una vita di continuo nuoto nell'acqua,

oppure forme bentoniche, menano cioe una vita di fondo, riposando

per la piu sul suolo o sulle roccie marine.

I tipi respirator!, che ho potuto nlevare nei teleostei si distin-

guono gli uni dagli altri principalmente per l'importanza assunta

dall'apparecchio opercolare o dall'apparecchio branchiostego. Essi

sono i seguenti quattro:

Primo tipo respiratorio: i movimenti respiratori sono quasi

esclusivamente disimpegnati dagli opercoli, mentre sono pochissimo

sviluppati i movimenti dell' apparecchio branchiostego, che si mostra

anche anatomicamente molto ridotto. Le famiglie che presentano

questo tipo respiratorio sono : percidae (

l

) (serranus cabrilla, scriba,

hepatus, polyprion cernium)
;
sparidae (chrysophrys aurata) ; sciaeni-

dae (corvina nigra); stromateidae (stromateus fiatola)
;

cepolidae

(cepola rubescens) ; labridae (crenilabrus pavo, labrus turdus, labrus

festivus); ophidiidae (fierasfer acus, ophidium barbatum).

D'altro canto tutte queste famiglie, ad eccezione della famiglia

labridae, fanno vita nectonica, sono forme pelagiche, vivono conti-

nuamente in mezzo all'acqua e mai si rinvengono sul fondo. Sono

percio in generale eccellenti nuotatori.

Secondo tipo respiratorio : e un tipo di passaggio al terzo, carat-

terizzato dal fatto, che oltre i movimenti respiratori degli opercoli

vanno acquistando una maggiore importanza i movimenti dell'appa-

recchio branchiostego, che anche anatomicamente assume uno svi-

luppo maggiore. Vi appartengono le famiglie : mullidae (mullus sur-

muletus) ; cottidae (trigla corax)
;

cataphracti (dactylopterus voli-

tans); gobiidae (gobius paganellus, cruentatus); blenniidae (blennius

gattorugine, ocellaris)
;
gadidae (motella tricirrata)

;
pleuronectidae

(solea impar, monochir, lutea, rhombus laevis, arnoglossus).

Tutte queste famiglie insieme alia famiglia labridae e ad ecce-

(') Le singole specie che furono studiate sono indicate tra parentesi.
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zione della pleuronectidae (che e una famiglia nettamente bentonica)

si caratterizzano pel fatto di essere tutte forme di passaggio dal

necton al bentos. G-eneralmente nei loro periodi di riposo giacciono

sul suolo marino o sulle roccie delle coste, mentre nei loro periodi

di attivita nuotano liberamente e per lunghi tratti in mezzo al

mare.

II terzo tipo respiratorio e caratterizzato dal fatto che i movi-

menti dell'apparecchio branchiostego prevalgono su quelli dell'oper-

colo, i quali in alcune specie (uranoscopus ad es.) scompaiono del

tutto, almeno durante il ritmo respiratorio normale (eupnoico). Lo

presentano le famiglie: scorpaenidae (scorpaena porcus, scrofa, ustu-

lata); trachinidae (trachinus draco, vipera, uranoscopus scaber); pe-

diculati (lophius piscatorius).

D'altra parte conducono queste famiglie una vita nettamente

bentonica, essendo tutte forme sedentarie, giacendo sul suolo marino

o sotterrate col corpo nella sabbia. Sono percio deboli nuotatori.

Nei quarto tipo respiratorio ho compreso tutti gli altri teleo-

stei, che come le famiglie muraenidae, syngnathidae, sclerodermi

non posseggono un vero e proprio apparecchio branchiostego.

I selaci lasciano alia loro volta riconoscere tre tipi diversi di

respirazione, a seconda della prevalenza dell'apertura orale o degli

sfiatatoi come ingresso all'acqua respirata. Anche qui i diversi tipi

di respirazione sono in rapporto, piu che colla parentela morfolo-

gica delle diverse famiglie, colle zone biologiche da esse abitate.

Per la brevita impostami, debbo pero rinviare alia mia memoria

citata, come per questi cosi per tutti gli altri dettagli qui non

accennati.

E possibile ora renderci conto del nesso, che esiste fra un de-

terminato tipo respiratorio e le condizioni biologiche esterne, in

cui vivono le varie famiglie o specie? Con altre parole e limitan-

doci qui a considerare il caso dei teleostei marini, come e, che

T apparecchio branchiostego si sviluppa di piu e assume un' impor-

tanza sempre piu grande, a seconda che le varie famiglie vivono

vita bentonica? A me sembra che si possa trovare una spiegazione

adeguata di questa correlazione, basandosi su un esame piu appro-

fondito sia deirimportanza speciale che compete a ciascun segmento

deH'apparecchio respiratorio, sia delle condizioni speciali indotte dal

genere di vita sul meccanismo respiratorio.

Da quanto abbiamo piu sopra esposto in generale sulla mec-

canica respiratoria dei pesci e facile dedurre quale importanza

speciale compete ai moviment] respiratori dell'apparecchio branchio-
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sbego. Essi determinant) una dilatazione, rispettivamente una costri-

zione, della cavita respiratoria dall'avanti all' indietro, determinano

cioe una corrente acquea, che va dalla bocca alle branchie e dalle

branchie alle aperture esterne branchiali (valvola branchiostega),

ossia una corrente d'acqua, che, dati gli speciali rapporti spaziali

delle branchie, evidentemente appare la piu adatta alio scambio

gassoso esterno. I movimenti respiratori dell'apparecchio branchio-

stego si possono percio deflnire, come i movimenti respiratori piu

adeguati nei pesci.

I movimenti respiratori dell'apparecchio opercolare determinano

invece spostamenti delle pareti della cavita respiratoria nel senso

laterale, efYettuando anche essi, per la presenza delle due serie

valvolari, indirettamente una corrente acquea nello stesso senso

dei moti branchiostegi. Pero e ovvio, che, considerati da un punto

di vista puramente meccanico, non appaiono cosi bene adeguati alio

scopo di determinare una corrente d'acqua dalla bocca alle branchie,

come gli stessi movimenti branchiostegi.

Pei teleostei, che menano vita nectonica, in cui si presentano

di molto ridotti i movimenti branchiostegi, prevalendo quelli degli

opercoli, sussiste pero una condizione speciale, che determina o

favorisce la detta corrente d'acqua dalla bocca alle branchie, e che

percio sostituisce, per cosi dire, l'azione deficiente dell'apparecchio

branchiostego. Questa condizione speciale e rappresentata diretta-

mente dal loro genere di vita in seno all'acqua di migrazione con-

tinua e di moto quasi mai interrotto. Una conseguenza diretta di

questi movimenti natatori verso 1' innanzi, ossia nel senso dalla

coda al capo, e appunto il fatto, che, durante 1' apertura della

bocca (fase inspiratoria), sempre nuove quantita d'acqua affluiscono

nella cavita oro-branchiale precisamente nel senso dall' innanzi all' in-

dietro.

Per le forme bentoniche, che menano, cioe, una vita sedentaria

al fondo marino, cessa questa condizione speciale ed e evidente, che

allora debba intervenire nel suo pieno sviluppo 1' azione dell' appa-

recchio branchiostego.

Un esame piu minuto dei rapporti tra il meccanismo respira-

torio e il genere di vita delle singole famiglie fa rilevare ulteriori

particolarita, che mettono in evidenza ancora di piu la meravigliosa

opportunita di certe modalita speciali, che a uno studio superficiale

sembrerebbero del tutto casuali. Per esempio anche la direzione

speciale dell' acqua espirata — determinata particolarmente dalla

posizione della valvola branchiostega — corrisponde esattamente
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nei due gruppi fondamentali dei teleostei (nectonici o bentonici) al

loro speciale genere di vita.

Fig. 8 e 9 — Mugil eephalus, forma nectonica e scorpaena porcus, forma beutonica.

La direzione delle freccie indica la diversa direzione dell'acqua respirata.

Infatti la valvola branchiostega si trova nei pesci a vita ne.-

ctonica nella regione laterale media dell'opercolo, per cui la cor-

rente dell'acqua espirata decorre nei senso cefalo-caudale. II che

significa, che questa corrente d'acqua respiratoria facilita o puo

facilitare i movimenti continui di nuoto dairindietro all'innanzi

propri di questi animalL

Fig. 9.

Nei gruppo dei pesci bentonici invece la detta valvola bran-

chiostega tende a migrare verso il dorso e la si trova quasi sem-

pre nella regione dorsale dell'opercolo (vedi fig. 2, 3, 4, 5), per cui

la corrente dell'acqua espirata defluisce piu o meno nettamente nei

senso dal ventre al dorso. 11 che significa che questa corrente tende

a premere il corpo del pesce dall'alto verso il basso, ossia contribui-

sce a mantenere stabile la sua posizione sedentaria (Cfr. fig. 8 e 9).
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Fzio II arch

i

II giorno 25 luglio si spegneva a Scandicci nei dintorni di Firenze il dottor

Ezio Marchi, professore ordinario di Zootecnica nel R. Istituto Superiore Agrario

e neH'Universita di Perugia.

Nato a Sinalunga (Siena) il di 28 giugno 1869, egli moriva a soli 39 anni,

quando nel campo della Zootecnia era per dare i migliori frutti della sua

lunga pratica e degli attivissimi suoi studi, a fondamento dei quali poneva le

molteplici cognizioni scientifiche attinte dalla Biologia e dalla Zoologia. Dotato

di grande tenacia e volonta, giunse a conquistarsi autorevole fama attraverso

difficolta, di fronte alle quali una tempra meno forte si sarebbe arrestata.

Laureatosi in Veterinaria a Pisa il 28 giugno 1889, veniva nominato nello

ottobre dello stesso anno insegnante di Zootecnia nell'lstituto agrario Yegni

presso Arezzo, dove, pur disponendo di scarsissimi mezzi, egli seppe studiare e

lavorare con tanto ardore che non tardo a farsi apprezzare come il piu pro-

mettente degli zootecnici italiani. Nominato nel 1902, in seguito a concorso,

straordinario di Zootecnia ed Ezoognosia nel R. Istituto agrario sperimentale

di Perugia, nel quale gia insegnava come incaricato fino dal 1897, avrebbe potuto

nel 1903 trasferirsi alia cattedra di Zootecnia della R. Scuola Superiore agraria

di Milano, da Lui vinta pure per concorso, ma cedendo alle premure che gli ve-

nivano fatte, preferi di rimanere a Perugia, dove aveva fondato un laboratorio

e un museo di Zootecnica che Egli ando poi con grande amore arricchendo di

importanti collezioni.

Recentemente la Scuola Veterinaria dell' Universita di Bologna con voto

lusinghiero lo aveva chiamato a quella cattedra di Zootecnia.

Nel febbraio del 1907 ricevette l'incarico di una missione zootecnica nella

Golonia Eritrea, per parte del Governo della Golonia stessa. Cola s'intrattenne

sei mesi percorrendola per intiero al line di studiare le razze domestiche e la

valutazione zootecnica di esse e proporre quei suggerimenti che gli parvero

indicati per la industria del bestiame in Golonia.

Gopriva con onore uffici pubblici, dedicandovi buona parte della sua instan-

cabile attivita.

II nome di Ezio Marchi doveva essere ricordato in questo periodico che

accolse anche qualcuna delle sue pubblicazioni attinenti alia Zoologia. Ultima-

mente aveva intrapreso e condotto quasi a compimento interessanti studi sulla

polidattilia dei bovini in rapporto al rachitismo e alia acondroplasia, sulla mor-

fogenesi sperimentale del cranio nei cavicorni, sulle correlazioni fra testicoli e

fcaratteri sessuali secondari, e aveva iniziata la pubblicazionc di un suo trattato

sulF evoluzione genealogica degli animali domestici di cui furono edite soltanto

le prime cinque dispense della parte generale.

La morte di Lui fu gravissima perdita per la Zootecnia italiana, al rinno-

vamento della quale Egli erasi dedicato con entusiasmo dandole fondamento

scientiflco e diffondendone i precetti per mezzo di efficaci conferenzo.

E. Giagomini.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenzo, 1908. — Tip. L. Niccolai, Via Faeiiza, 44.
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO AN ATOMICO D I FEHHARA.

Contribute alio studio dello sviluppo del pancreas negli Uccelli

Nota preventiva

DEL

Prof. LUIGI GIANNELLI

E vietata la riproduzione.

I resultati da me ottenuti dalle ricerche ora compiute su que-

st'argomento in una serie completa di embrioni di polio mi sembrano

di tale importanza da meritare di renderli subito noti nei loro tratti

principali, riservandomi di descriverli ampiamente e di confortare

la mia descrizione con figure esplicative in una memoria completa,

che spero poter presto consegnare alia stampa.

Tali resultati pub dirsi sieno il coronamento dei miei studi sullo

sviluppo di questa ghiahdola, e collimano in modo perfetto e sono

Tindiscutibile conferma di quanto in altre classi di vertebrati (Rettili,

Anfibi e Mammiferi) io ho sempre sostenuto sulla genesi degli iso-

lotti di Langerhans. Li espongo in poche parole.

1. Dei tre abbozzi del pancreas, che nei primi tempi delta

loro evoluzione sono stati gia descritti negli Uccelli da Felix, Saint
Re my, Hammar, Broun a, Choronshitzky, Weber, il primo

a comparire e l'abbozzo dorsale, che in embrioni di giorni 4 ed ore

18 d'incubazione si rivela sotto forma di un ispessimento dell'epi-

telio che tappezza il dorso delta doccia intestinale, ispessimento

avvicinato da considerevoli lacune vascolari comunicanti con la vena

omfalo-mesenterica destra, e nei quale si insinua irregolarmente il

lume intestinale. In epoca successiva, e variabile, compaiono gli

abbozzi ventrali, ma questi in forma di due evaginazioni, che il

primitivo coledoco emette per le sue superfici laterali nei punto ove

esse si continuant) con le pareti corrispondenti deirintestine
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La posizione dei tre abbozzi ed i rapporti reciproci, in seguito

all'allungamento del tubo intestinale ed alia formazione dell'ansa del

duodeno, variano poi considerevolmente.

2. Gli isolotti di Langerhans si producono esclusivamente a

spese dell'abbozzo dorsale, e non se ne ha mai traccia nei ventrali.

II primo accenno alia loro costituzione si ha in periodo di sviluppo

molto precoce, in embrioni di giorni 5 ed ore 1, ed esiste un certo

rapporto tra essi e le citate lacune vascolari, nel senso che si diffe-

renziano in tali formazioni quelle parti del primitivo ammasso pieno

dell'abbozzo dorsale, le quali sono piu intimamente connesse con

quelle lacune.

3. Di questi isolotti, che aumentano col progredire della evo-

luzione in numero ed in volume, e cosparso sempre l'abbozzo dor-

sale del pancreas in tutto il suo decorso, ma segnatamente se ne

mostra' ricco, tanto da resultarne quasi totalmente costituito, in

quel segmento che sta in rapporto con la milza, e che corrispon-

derebbe, sebbene non ne condivida la configurazione, al segmento

giustasplenico da me altra volta descritto nel passero, ricchissimo

pure esso di accumuli cellulari di Langerhans.

4. L' abbozzo dorsale in embrioni un po' avanzati si estende

dalla milza sino al fondo dell'ansa duodenale seguendo la vena

porta ed il ramo venoso che a questa affluisce da tale ansa: sta

dapprima in rapporto di contiguita con la parte posteriore della

milza, e poi l'abbandona per accompagnarsi dopo poco, entro l'ansa

del duodeno, con le altre porzioni di pancreas provenienti dagli ab-

bozzi ventrali. Gl'isolotti di Langerhans diminuiscono in numero ed

in volume col procedere dall'innanzi all'indietro, ma non esiste

tratto di abbozzo dorsale che ne sia privo.

5. Gli abbozzi ventrali, in seguito agli spostamenti che su-

biscono in correlazione con gli spostamenti intestinali, vanno svi-

luppandosi il destro lungo la branca sinistra e ventrale dell'ansa

duodenale, che si congiunge alio stomaco, ed il sinistro lungo la

branca destra e dorsale dell'ansa stessa, che vicino al punto di pas-

saggio nel resto dell'intestino riceve i condotti del fegato, della

vescicola biliare e del pancreas. Questi due abbozzi si differenziano

in qualunque sezione con nettezza dall'abbozzo dorsale data la loro

struttura esclusivamente canalicolare e la mancanza assoluta in

essi di isolotti di Langerhans.

6. Gli abbozzi ventrali si fondono sia tra loro, sia con l'ab-

bozzo dorsale, ed in ordine cronologico si ha prima la fusione tra

abbozzo dorsale ed abbozzo ventrale destro, poi la fusione tra i due
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abbozzi ventrali ed infine la fusione tra abbozzo vontrale sinistro

ed abbozzo dorsale. Tali punti di unione si hanno primitivamente,

e permangono, lungo tutta l'ansa duodenale, ed, in corrispondenza

di quelli cui partecipa l'abbozzo dorsale, questo in periodi avanzati

di sviluppo si sospinge entro il vicino abbozzo ventrale trascinan-

dovi percio alcune formazioni di Langerhans, che sono proprie sol-

tanto di lui. Le dette fusioni si compiono a vari livelli e non sono

continue in tutto il decorso degli abbozzi.

7. - Questo minuto studio sullo sviluppo del pancreas nel

polio mi ha reso conto delle apparenze che l'organo presenta nel-

l'adulto e della partecipazione dei vari abbozzi alia costituzione dei

suoi diversi segment!. Esaminando il pancreas del polio adulto,

accolto nell'ansa duodenale, si vede che il suo aspetto varia secon-

do che lo si riguarda dal lato ventrale o dal dorsale.

Yentralmente resulta di due striscie allungate di sostanza

ghiandolare ; Tuna costeggia la branca sinistra e ventrale dell'ansa

e si segue fino alia continuazione del duodeno nello stomaco, l'al-

tra costeggia la branca destra e dorsale della stessa ansa e si ter-

mina piu indietro della prima. Le due striscie sembrano indipen-

denti tra loro, ma tale indipendenza e solo apparente giacche, al-

lontanandole l'una dall'altra, numerosi tratti di unione si veggono

esistere tra esse in modo che possono dirsi fuse lungo il loro

decorso. La striscia sinistra proviene dall'abbozzo ventrale destro, la

striscia destra dall'abbozzo ventrale sinistro ed i tratti di unione

dalle primitive fusioni tra quei due abbozzi.

Anche dal lato dorsale il 'pancreas ci si presenta in forma di

due strisce allungate separate da vasi decorrenti lungo 1'asse del-

l'ansa come decorrono parallelamente a quest'asse le strisce stesse,

delle quali l'una e sinistra l'altra destra. La sinistra puo dirsi

totalmente unita alia striscia corrispondente ventrale, di cui e

quasi una continuazione e termina alio stesso suo livello : la destra

sta unita per un certo tratto alia corrispondente striscia ventrale,

e poi l'abbandona per fondersi dapprima intimamente col segmento

craniale della striscia sinistra e prolungarsi poi da sola fino alia

milza. Di piu anche lungo l'ansa questa striscia destra in qualche

punto e per breve estensione sta unita alia striscia sinistra. Que-

st'ultima proviene al solito dall'abbozzo ventrale destro ; la striscia

destra invece e dipendenza dell'abbozzo dorsale, ed i tratti di unio-

ne piu o meno estesi, che collegano questa striscia alle altre parti

del pancreas, rappresentano i primitivi prolungamenti anastomotici

del pancreas dorsale con i pancreas ventrali.
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8. — Nella parte craniale della branca destra dell'ansa del

duodeno sboccano quasi alio stesso liveilo i due condotti epatico

ed epato-cistico, il prirno subito al dietro del secondo, e nelle loro

vicinanze i tre condotti pancreatici che sono i condotti dei tre pri-

mitivi abbozzi della ghiandola.

L'uno di questi e anteriore, si distacca daH'intestino dorsalmente

alio sbocco dei condotti epatico ed epato-cistico, si porta dall'innanzi

all' indietro e verso sinistra e si perde nella parte anteriore della

striscia pancreatica sinistra. E il condotto del primitivo abbozzo

ventrale destro. II secondo di questi condotti, il piu voluminoso

dei tre, si distacca dab" intestino air indietru del condotto epatico,

e dopo un lungo percorso in senso cranio-cauclale si affonda nella

spessezza della parte media della ghiandola. E' il condotto del pri-

mitivo abbozzo ventrale sinistro. Subito al di dietro di lui si di-

stacca dall'intestino un altro piccolo condotto, il piu esile di tutti,

che si accompagna per breve tratto al precedente e poi si perde

nella striscia dorsale destra. E questo il condotto dell'abbozzo dor-

sale del pancreas.

9. — L'esilita del condotto pancreatico dorsale e da attri-

buirsi verisimilmente sia al fatto delle unioni tra abbozzo dorsale

ed abbozzi ventrali, per cui il prodotto di secrezione del primo puo

essere raccolto dagli altri, sia al fatto della scarsita di produzioni

canalicolate da parte dell'abbozzo dorsale (posto in raffronto con i

ventrali) adibito segnatamente alia formazioue degli isolotti di

Langerhans.

E confortante ora per me il poter trarre dal lungo e paziente

mio studio sullo sviluppo del pancreas in vari rappresentanti delle

quattro classi di vertebrati, Anfibi Rettili Uccelli e Mammiferi, la

- conclusione generale che gli accumuli cellulari di Langerhans trag-

gono origine esclusivamente dalFabbozzo dorsale, e rappresentano

porzioni primitive di quest'abbozzo che si conservano piene essendo

destinate a non trasformarsi in sostanza pancreatica ordinaria.
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II nesso tra le condizioni esterne e la forma e la funzione

di alcuni organi nei pesci

di S. BAGrLIONI, (Roma).

NOTA 2.
a — Vesoiga natatoria

(

4

).

(Con 2 figure nel testo).

ij vietata la riproduzione.

1/ influenza decisiva delle condizioni esteriori di vita sulla forma

e la funzione degli organi animali si puo facilmente dimosfcrare an-

che per un altro organo speciale dei pesci teleostei, noto col nome
di vescica natatoria. II problema della funzione di quest'organo ca-

ratteristico, formato da una vescica piu o meno arnpia, semplice o

doppia, ripiena di una miscela gasosa, in cui prevale la quantita per-

centuale dell'ossigeno, racchiuso neH'interno della cavita addominale,

e stato oggetto delle piu svariate discussioni, e ha dato luogo alle

teorie piu disparate e piu strane. Di queste diverse ipotesi voglio

ricordare qui solo le due piu importanti, per la loro diffusione tra

gli zoologi, e specialmente per la loro attendibilita. La prima e forse

la piu antica, espressa dal noto jatromeccanico Bore Hi e basata

su considerazioni teoretiche, la seconda e di A. Moreau (1876),

che si distingue da tutte le altre perche basata su dati di fatto

sperimentali.

Secondo il concetto di Bore Hi la vescica natatoria dei pesci

si dovrebbe considerare come un apparecchio fisico, che puo deter-

minare spostamenti del corpo del pesce neiracqua all'msu o al-

Tingiu, essendo la vescica capace di aumentare o diminuire di vo-

lume, potendo essere piu o meno compressa da determinati muscoli,

e quindi verrebbe ad essere corrispondentemente diminuito o au-

mentato il peso speciflco del corpo del pesce neiracqua. II pesce

sarebbe percio in grado, come il noto diavoletto di Cartesio, di sa-

lire o scendere neiracqua, col solo rilasciare o contrarre i muscoli,

che agiscono sulle pareti della vescica.

(!) Vedi Nota i* « Meccanica respiratoria » in Monit. Zool. Ital, An. XIX, N. 7, pp. 180-191.
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Questa teovia, che come ho detto fu basata solo su argomenta-

zioni teorebiche e di analogia, ha avuto un grande successo, certa-

mente per la sua grande semplicita e verosimiglianza, tanto che

anche oggi e professata ancora da non pochi zoologi, sebbene le

esperienze di A. Moreau l'abbiano completamente confutata.

Tnfatti i risultati sperimentali di A. Moreau depongono netta-

mente a favore di un altro concetto non meno chiaro della tun-

zione della vescica natatoria. Secondo questa teoria alia vescica

compete esclusivamente il significato di un apparecchio idrostatico.

II pesce non si serve di quest'organo come un istromento di loco-

mozione, sibbene per alleggeriie il suo peso relativo e per maiite-

nersi senza grandi sforzi muscolari in una determinata falda di

acqua, che rappresenta il suo habitat normale. Si sa infatti, che

tutti i tessuti viventi hanno un peso specifico maggiore di uno,

donde ne segue, che posti nell'acqua tenderebbero per la forza di

gravita ad andare a fondo. II pesce senza vescica natatoria, ossia

senza un apparecchio gasoso, che tende a compensare o a neutra-

lizzare il peso specifico, dovrebbe continuamente fare sforzi musco-

lari (movimenti di nuofco), se, come avviene, deve mantenersi in

un determinato strato di acqua sopra il suolo marine

Secondo dunque la teoria di A. Moreau la vescica avrebbe

il compito, diminuendo il peso specifico dell' animale, di porre il

corpo del pesce in grado di potersi mantenere ad una determinata

altezza d'acqua senza eccessivi e continuati sforzi muscolari. Mo-

reau ha dimostrato infatti, che ogni pesce, che possiede una ve-

scica, considerato nella falda d'acqua, dove egli vive normalmente,

ha un peso specifico uguale ad uno.

Questa falda d'acqua ben determinata per ciascun pesce (de-

nominata da Moreau plan des moindres efforts) non e tuttavia da

ritenere come una barriera insormontabile, in cui sarebbe confinato

il pesce dal volume della sua vescica e da cui non si potesse al-

lontanare mai in nessun caso ascendendo o discendendo. Coll'ascen-

dere, venendo a diminuire la pressione esterna acquea, che gravita

sulla vescica ripiena di gas, questa si distende aumentando di vo-

lume. Donde ne segue, che il peso specifico dell' animale diventa

minore sempie piu e l'animale, se non provvede a tornare in un

livello piu basso, verrebbe trascinato in alto sino alia superficie,

dove — come accade per 1' appunbo in parecchie circostanze —
verrebbe a galleggiare con gran parte del suo ventre enormemente

rigonfio, fuori dell' acqua. Pero detto cangiamento di falda acquea

di dimora normale puu tuttavia avvenire senza danno apprezzabile,
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a condizione che questo spostamento si compia a poco a poco, en-

tro un periodo di tempo abbastanza lungo, affinche la vescica rota-

toria median te processi secretivi o di riassorbimento del gas ossi-

geno, in essa contenuto, possa modificare il suo stato di tensions

gasosa, adattandolo alia nuova pressione acquea, di guisa che anche

qui il corpo del pesce infine sia di peso specifico eguale ad uno.

La ristrettezza dello spazio non mi permette di riferire un

po' dettagliatamente gli esperimenti su cui Moreau ha fondato la

detta teoria. Diro solo, che questa teoria fu confermata in seguito

da altri fisiologi e che anche i risultati di alcuni miei esperimenti

in proposito sono d'accordo completamente con essa.

Pur tuttavia ho trovato che questa dottrina non spiega in modo
esauriente e completo il compito funzionale della vescica natatoria.

Piu precisamente essa non considera affatto una circostanza impor-

tante, messa bene in rilievo per la prima volta da Weber e poi

confermata da altri (Joh. M tiller ecc), che cioe la vescica natatoria

in molti pesci possiede dei rapporti molto intimi coir organo del

labirinto, essendo congiunta ad esso ora per una catena di ossicini

ora per dei prolungamenti caratteristici delle sue pareti. Fu appunto

questa circostanza notevole, che indusse Weber ad ascrivere alia

vescica natatoria il significato di un organo necessario all'audizione,

teoria che pero si e dimostrata in seguito insostenibile, sia perche

secondo le piu recenti ricerche i pesci difetterebbero di un vero

organo dell'udito, non possedendo un vero apparecchio cocleare, sia

perche e stato dimostrato essere un' altra la vera funzione del la-

birinto, e finalmente perche molti pesci ostsei, come vedremo, man-

cano di vescica natatoria.

Secondo le mie ricerche, per cui qui per difetto di spazio non

posso che rimandare alia memoria cicata al principio della nota

precedente, la vescica natatoria non si dee soltanto considerare

come un ordegno idrostatico nel senso ammesso da Moreau, sibbene

anche come un vero e proprio organo di senso speciale, in quantoche

essa, o piu esattamente le sue pareti, ricche di terminazioni ner-

vose, e l'organo ricettore periferico degii eccitamenti adeguati e spe-

cifici, che provengono dalla distensione o compressione del conte-

nuto gasoso in rapporto a corrispondenti cangiamenti della pressione

esterna acquea. Detti eccitamenti determinano imperiosamente, se-

condo ogui probability colla mediazione del labirinto — che in realta

adempie in tutti i vertebrati una funzione analoga — determinati

e costanti movimenti riflessi di nuoto, che tendono direttamente a
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riportare il pesce nella sua falda d'acqua iniziale, cola cioe dove la

vescica natatoria ha il suo volume normale.

Se, per esempio, un pesce fornito di vescica natatoria e spin to

ad allontanarsi dalla sua falda d'acqua, nuotando verso un livello

superiore, ne consegue, come abbiamo detto, una distensione pro-

porzionale della sua vescica, perche coirascendere diminuisce di

altrettanto la pressione esterna. Con detta distensione della vescica

va di pari passo una diminuzione del peso specifico, che anmentera

sempre piu coirascesa, fino a produrre, come si e visto, danni ir-

reparabili, trascinando il pesce passivamente alia superficie. Pero

cio non accade mai in condizioni normali, pel fatto che il pesce

col cessare dello stimolo abnorme (inseguimento di altri pesci pre-

doni o cerca di preda) che lo ha spinto ad allontanarsi momenta-

neamente dalla sua falda d'acqua, immediatamente e costantemente

esegue movimenti di nuoto in direzione opposta, ossia verso il

basso, che lo riportano al suo habitat normale. Sono per l'appunto

questi i movimenti riflessi di nuoto compensatori, che V animale e

costretto a compiere in seguito agli eccitamenti specifici provenienti

dalle pareti della vescica eccessivamente distesa.

Analoghi processi in senso inverso hanno luogo, se il pesce

invece e spinto ad allontanarsi dal suo piano acqueo dei minimi

sforzi per un livello piu basso.

La vescica natatoria e quindi da considerare come un carat-

teristico organo di senso, il quale serve ai pesci per apprezzare i

diversi livelli d'acqua e per ovviare alle conseguenze dannose, deri-

vanti dal rapido cangiamento del loro luogo di dimora. Oltraccio essa

possiede una funzione idrostatica nel senso espresso da Moreau,
inquantoche pone in grado l'animale, col diminuire il suo peso spe-

cifico, rendendolo uguale a quello dell'elemento in cui vive, di man-

tenersi in un determinato strato d'acqua e di compiervi traslazioni

natatorie in senso orizzontale col minimo dispendio di forze muscolari.

Se questo e alio stal o odierno' delle nostre conoscenze il com-

pito funzionale della vescica natatoria, vediamo ora come si modi-

fica quest'organo in rapporto alle diverse maniere di vita tenuta

dai singoli gruppi di pesci, a seconda, cioe, che essi conducono vita

di fonclo (bentonica) o di pelago (nectonica).

Gia da lungo tempo si sa come non pochi teleostei difettano

completamente di detto organo. E cio che maggiormente sembra
strano e sorprendente, e il fatto che spesso alcune specie non

hanno vescica, mentre altre loro vicine parenti morfologicamente
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ne hanno una sviluppatissima. Ne si pud dire, che sia facile a

tutta prima scoprire un nesso plausibile tra la mancanza di questo

organo e qualche altra particolarita nella struttura del corpo. E
percio che i diversi autori sinora si son limitati solo a far rilevare

questa circostanza apparentemente inspiegabile. Infatti nei vari

trattati non si dice altro, se non che la vescica natatoria si com-

porta diversamente spesso in ispecie
t
tra loro molto affini, in

alcune e presente mentre in altre manca del tutto. Un esempio

evidente di questo diverso comportamento e fornito dalla famiglia

dei gobiidi.

Se pero si sottopongono a un esame un po' piu minuto tutte

le specie dei teleostei mancanti di vescica, considerandole special-

mente in rapporto al loro genere di vita normale nel mare, si

giunge facilmente alia conclusione, che esse tutte rnenano vita

bentonica, in antitesi alle forme nectoniche, che posseggono quasi

senza eccezione detto organo. Ad esempio mancano di vescica : gli

scorpenidi, i trachinidi, i mullidi, i pleuronectidi, i blennidi, i pedi-

culati e alcuni gobiidi, ossia tutte forme bentoniche tipiche di pesci,

che nella loro vita adulta giacciono sul fondo marino ;
non hanno

quindi da mantenere il loro corpo in seno all'acqua lottando contro

la forza di gravita, che li trarrebbe al fondo. I pesci nectonici invece,

per esempio i percidi, sparidi, scienidi, labridi, ofidiidi, murenidi,

scleroderma ecc. posseggono una ben sviluppata vescica. Essa sa-

rebbe percio un organo, la cui lunzione e in istretto rapporto colla

vita nectonica dei teleostei.

A questa conclusione non si giunge solo comparando i diversi

teleostei nella loro vita adulta, ma anche e in una maniera piu

chiara e netta traendo partito dalle seguenti osservazioni nei loro

periodi larvali o giovanili. E noto, come tutti i pesci bentonici non

incominciano la loro vita sul fondo marino, sibbene menano sinche

sono giovani una vita nectonica, nuotando liberamente nelle falde

d'acqua superiori. Soltanto a poco a poco col crescere in eta abban-

donano il mare libero, deponendesi sul suolo marino dove passano

la loro vita di adulti. Ora e un dato di fatto dimostrato per parec-

chi di questi pesci (pleuronectidi, uranoscopus, cristiceps, mullus) —

e che e molto probabile valga anche per tutti gli altri — che finche

essi vivono nectonici nel loro periodo giovanile posseggono una ve-

scica natatoria ben sviluppata e capace di funzionare, la quale col pro-

gredire dell'eta, e divenendo bentonici, subisce una involuzione, sino

alia scomparsa completa (pleuronectidi), oppure ne rimane un piccolo

rudimento incapace di funzionare (uranoscopus).
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Per i pleuronectidi cio e stato dimostrato da Cunningham (*),

da Ehrenbaum (

2
) e da Thilo (

3
).

Per r uranoscopus scaber e pel cristiceps valgano le seguenti

mie osservazioni. In quindici esemplari viventi di uranoscopus di

diversa eta ho potuto stabilire la presenza di una vescica nafcatoria

(doppia), che nolle forme giovanili e piena di gas, mediocremente

sviluppata, mentre negli stadi piu avanzati si riduce ad un nodetto

duro, solido, incapace di funzionare. Nella tabella annessa ho rias-

sunto i miei dati di osservazione, mentre le figg. 1 e 2 illustrano il

comportamento della vescica natatoria.

7 ,

k

Fig. 1 — Giovane uranoscopus (granclezza naturale circa 57 mm. di lunghezza del corpo).

E stato aperto il cavo addominale per porre alio scoperto gli organi interni. S, vescica nata

toria contenente gas di circa 2,5 mm. di massimo diametro, L, legato, M, stomaco, G, vescica

biliare.

s

(') J. T. Cunningham. — A treatise on the common sole (Solea vulgaris), 1800.

(*) E. Ehrenbaum. — Wissensehaftl. Meercmnters. usw. Neue Folge, Bd. S, II. i,

(
3
) O. Thilo. — Zoolog. Am. Bd. 31, X. 13-14, W07

.
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Da queste osservazioni emerge chiaramente come le forme pe-

lagiche dell' uranoscopus possiedono una vera e propria vescica ro-

tatoria, che, col progredire dell'eta e quando 1' animate comincia la

sua vita bentonica, regredisce, impiccolendosi, perdendo il contenuto

gasoso, e non ne rimane che an radimento situato nel mesenterio,

che collega stomaco, fegato e vescica biliare, in forma di un nodetto

argenteo solido, che io ho sempre rinvenuto, anche nelle forme piu

grandi di uranoscopus.

Rapporto tra la vescica natatoria e V eta delV uranoscopus.

"3

2, °

® S

I

*i:
Jag ensioni

vescica

mm.

massimo

n S S Tf "R V A 7 T n ¥ T

Dim della

in

(diam.o •
^ a>

'

1 22 3.8 Vescica doppia, in parte sgonfia a causa della preparazione. Piena
di gas: la vescica anteriore (cefalica) ha pareti piu spesse della vescica
posteriore (caudale) con cui comunica direttamente mediante un foro cir-

colare situato nel sepimento, che le divide. Diametro trasversale mm. 2,2.

2 45 1

3 45 1,5

4 47 1,6

5 51 2 Vescica di color argenteo, sferica, piena di gas ; vicino ad essa e in

direzione caudale ve ne ha un'altra piu piccola e non argentea.

6 55 2,5 Come nella precedente.

7 62 2 Idem

8 85 3 Idem

9 85 3,3 Idem. La vescica principale e di forma allungata. Diametro trasver-

sale mm. 2,3.

10 102 1

11 130 1,2 Vescica di forma allungata. Diametro trasverso mm. 1. Non e cava
ne contiene gas

;
posta in acqua di mare non galleggia, sibhene scende

al fondo.

12 140 1,2 Come nella precedente.

13 145 1,2 Idem : appare come un nodetto argenteo.

14 200 0,75 Idem

15 330 1 Idem

Da tagli eseguiti su larve di cristiceps di diversa eta ho potuto

parimenti desumere, che anche in questo pesce, che nell'eta adulta

fa vita bentonica e non possiede vescica natatoria, neU'eta giova-

nile, in cui mena vita pelagica, ha una vescica molto sviluppata

piena di gas, che va medesimamente regredendo col crescere del-

T eta. Finalmente aggiungero che uguale comportamento della ve-
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scica natatoria e stato piu recentemente dimostrato nei mullidi da

S. Lo Bianco (*).

Una spiegazione tacile ed ovvia di questo intimo rapporto tra

vescica natatoria e vita nectonica dei teleostei scaturisce diretta-

mente dalle considerazioni suesposte in ordine al significato funzio-

nale di detto organo. Abbiamo visto infatti, che, secondo la dottrina

piu attendibile, la vescica dei pesci ossei si dee considerare da un lato

come un particolare organo di senso, mediante il quale i pesci pos-

sono riconoscere i diversi strati acquei ed ovviare alle conseguenze

pericolose di troppo rapidi cangiamenti di falda, dairaltro lato come
un ordegno idrostatico, che diminuendo il peso specifico del pesce

lo pone in grado di mantenersi e di locomoversi orizzontalmente

nel determinato strato acqueo, che rappresenta la sua dimora abi-

tuale, col minimo dispendio di forza muscolare.

E' evidente che tutto cio viene in considerazione soltanto per i

pesci nectonici e non per i bentonici. Infatti solamente quelli di-

morano abitualmente nel mezzo deli' acqua, al di sopra del suolo,

nelle diverse falde, mentre questi ultimi non abbisognano ne di un

istrumento idrostatico, poiche, riposando abitualmente sul suolo

marino, non hanno cla lottare contro la forza di gravita, ne di un

simile organo di senso, poiche, nel caso che sbno spinti ad allonta-

narsi dal loro soggiorno normale per nuotare verso l'alto, possono

sempre ritornarvi, seguendo semplicemente la forza di gravita che li

trae in basso.

Cos! il nesso tra la vescica e la vita nectonica conferma la

attendibilita delta dottrina suesposta relativamente al compito fun-

zionale della vescica, cio che non si pud dire per le altre teorie,

quella di Borelli compresa. D'altra parte abbiamo in cio un bel-

l'esempio della mirabile capacita di adattamento degli organismi alle

speciali condizioni di loro esistenza. Se la funzione di un organo

diviene superflua od inutile, 1' organo e condannato a scomparire

completamente o a ridursi a un minuscolo rudimento incapace di

funzionare, come avviene per la vescica natatoria quando i pesci

bentonici passano dalla loro vita larvale pelagica a quella di adulti

sul fondo del mare.

(!) S. Lo Bianco. — Sviluppo larvale, metamorfosi e biologia della « Triglia di faugo » (Mul-

lus barbatus Lin.), — Mitth. a. d. Zoolog. Stat. z. Neapel. 19 Bd. I Heft. 1908, 8. IS .



RENDICONTO
DELLA SETTIMA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

DELL'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA IN PARMA

(Set timbre 1907).

Ufficio di Presidenza

:

Presidents Andres prof. Angelo — Vice Presidenti: Russo prof. Achil-

le, Parona prof. Corrado — Segretario: Montieelli prof. Fran-

cesco Saverio — Vice Segretario: Ghigi prof. Alessandro —
Gassiere-Economo: Pierantoni prof. Umberto.

S6 Settembre
(nel Galrinetto di Zoologia della R. Universita di Parma).

II presidents prof. Andres dichiara aperta la settima assemblea or-

dinaria dell'U. Z. I., che si riunisce in Parma in occasione del prirao Con-

gresso della « Societa italiana pel progresso delle scionze ». Fa notare

che il Gonvegno dell'U. Z. I., che come fu stabilito dalla Assemblea di

Milano del 1907, doveva tenersi a Bormio, venne rinviato all'anno 1908,

perche la U. Z. I. fu invitata a prendere parte al primo congresso della

« Societa italiana pel progresso delle Scienze » in Parma, ed anzi incari-

cata dal comitato ordinatore della stessa di organizzare la IX sezione;

della quale appunto e presidente lo stesso presidente della U. Z. I.

II presidente comunica che si sono continuate le pratiche per otte-

nere che nella Commissione internazionale della nomenclatura zoologica

sia ammesso a far parte anche un delegato italiano (v. Rend. dell'As-

semblea di Milano 1907, pag. 104). Gonseguentemente si scrisse di nuovo

il 26 maggio rispettivamente al Ministro della P. L ed al Ministro degli

A. E. e s'interesso Ton. Cardani di appoggiare 1' istanza. Al 18 giugno

dal Ministro di P. I. si rispose che si era passata la pratica al Ministro

degli A. E. II 22 giugno dal Ministro di A. E. si rispose che si era in

trattative col Ministro della P. I. La presidenza dell'U. Z. I. fece sollecita-

zioni anche per mezzo dell' on. Credaro (25 giugno) e seppe dallo stesso

(2 luglio) che il Ministro della P. I. faceva ancora pratiche con quello

degli A. E. Dopo cio piii nulla!

Gomunica inoltre, che fin dal 5 aprile, vennero fatte pratiche col Mini-

stero della P. I. perche mandasse una rappresentanza dell' U. Z. I. al Gon-

gresso internazionale di Zoologia tenutosi a Boston nello scorso agosto.
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Fu inviata all'uopo lettera della presidenza, appoggiata da 11' on. Cardani.

Si ebbe risposta negativa gia al 18 aprile. Rinnovata la pratica valen-

dosi dell' appoggio dell' on. Credaro, si ebbero risposte indeterminate.

Sinche dopo telegramma alia fine di luglio il Ministero rispose che « le

condizioni del bilancio ncn lo permettevano ». Di pari passo si fecero

pratiche con la Societa Generale di Navigazione, col Lloyd italiano e col

Lloyd sabaudo, onde avere facilitazioni sul prezzo, come quelle concesse

dalle Societa tedesche di Navigazione alia Societa Zoologica tedesca, ma
senza esito concreto.

Gomunica ancora che assieme al Rendiconto, oltre l'elenco (Reper-

torio) delle specie nuove di animali descritte in Italia, verra pubblicato

anche l'elenco delle specie nuove italiane descritte in pubblicazioni estere.

La redazione delle prime, come per 1' anno scorso, continuera ad essere

curata dal prof. Ficalbi, mentre quella delle specie descritte all' estero

d'accordo col prof. Ficalbi e stata assunta dal prof. Monticelli che si varra

dell'opera di specialisti.

II presidente informa che l'U. Z. I. delegd a proprio rappresentante

alle feste Aldrovandiane il Presidente ed il Segretario; al congresso in-

ternazionale di fisiologia di Heidelberg delego il prof. Fano; al congresso

zoologico di Boston il prof. Chigi; ed al congresso di Parma delego, per la

composizione delle Sezioni : i prof. Andres per la IX sezione (Zoologia),

Giuffrida per la X sezione (Antropologia), Chiarugi per la XI sezione

(Anatomia), Fano per la XII (Fisiologia), Monti per la XIII (Patologia).

Corti (anche per parte di Ariola assente) dichiara di aver trovato i

conti ed il bilancio consuntivo del 1906 in perfetto ordine e ne propone

all'assemblea l'approvazione. E approvato.

Ccrti deplora nel consuntivo 1906 la diminuzione di introiti per il

capitolo delle quote sociali. Nota la cifra versata alia redazione del-

l'« Archivio Zoologico » e prende occasione come socio di considerare

le condizioni della nostra massima pubblicazione. Grede fermamente che

causa principale della vita assai tarda sia il complesso di condizioni o

restrittive o inopportune date all' Archivio. Eliminare sopratutto la limi-

tazione del numero degli estratti che si impone agli autori con un

danno reale alle migliori contribuzioni alle quali si aprono altre porte

piii liberali.

Police osserva che data l'assenza del prof. Monticel'i che cura la

redazione dell' Archivio non puo discutersi con competenza su questo

argomento. L' Archivio, a quanto egli sa, non e la pubblicazione dell'U.

Z. I. ma un giornale per azioni, sussidiato dall'U., sol to i cui auspici si

stampa. Sono le condizioni economiche in cui versa 1' Archivio, che im-

pediscono che la sua vita sia piu attiva ed alia redazione di essere piu

liberate nel concedere estratti in maggior numero. Gon gli scarsi fondi

di cui 1'Archivio dispone e uno sforzo enorme quello di poter presen-

tare delle pubblicazioni che rivaleggiano con le migliori estere, sforzo
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che finora e stato possibile merce il contribute) personate del prof. Emery

e del prof. Monticelli che oltre alle azioni hanno versate ingenti somme.

Corti osserva clie curare piu sollecitamente la stampa dei volumi

potra certo con altri dettagli migliorare la lista degli abbonati e quindi

le finanze dell'Archivio.

Enriques raccomanda di fare maggiore reclame per F Ar-ch.lv io zoo-

logico, inviando ripetute circolari, in Italia e alFEsterb, contenenti i ti-

toli dei lavori pubblicati finora e tutto quanto la direzione ritenga op-

portuno.

II Segretario da lettura del bilancio preventivo pel 1907 che viene

approvato.

II Presidente propone, e F assemblea approva, la nomina di Monti e

Corti a Revisori dei conti per Fanno 1907.

II Presidente comunica che la Societa botanica terra il convegno

per il prossimo anno a Trieste, e che F Unione era stata invitata dal

prof. Marchesetti a tenere anche essa il suo convegno a Trieste. Dopo

discussione a cui pigliano parte Romiti, Police e Monti, viene approvata la

proposta di Romiti d'impegnarsi per Trieste dopo Bormio e Taormina

per cui F Unione s'era gia precedentemente impegnata.

Resta quindi fissato il prossimo convegno per Bormio, rimandando

eventualmente fra due anni la gita a Trieste.

II Presidente dichiara aperte le urne per Felezione di un Vice-Pre-

sidente, del Segretario e del Vice-Segretario. Risultano eletti pel trien-

nio 1908-1910, il prof. Romiti Vice-Presidente, il prof. Monticelli Segretario

ed il prof. Ghigi Vice-Segretario.

Essendosi dimesso per recente lettera il prof. Parona da Vice-Pre-

sidente, il prof. Romiti, eletto 2° Vice-Presidente, viene proclamato 1°

Vice-Presidente e, per deliberazione delF Assemblea, si passa seduta stante

alFelezione del 2° Vice-Presidente che, per votazione, viene eletto nella

persona del prof. Rosa.

II prof. Romiti ringrazia F Assemblea per la carica a cui e stato

eletto.

AYYISO
II Repertorio per Fanno 1906 delle specie nuove di animali italiani

descritte in pubblicazioni italiane ed in quelle estere, che deve accom-

pagnare questo Rendiconto delFUnione, verra pubblicato in un prossimo

numero del « Monitore ».
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di specie nuove di animali italiani descritte in pubblicazioni estere

nell'anno 1905

Ad iniziativa della Unione Zoologica Italiana fu pubblicato, per

opera del prof. E. Ficalbi, il « Repertorio di specie nuove di animali

italiani descritte in Italia nell'anno 1905 »
(

1

). L'assemblea della Unione

tenuta in Milano nel 1906 delibero (vedi M. Z. Anno 1907, pag. 104) di

completare il Repertorio, con una seconda parte che elencasse anche le

specie nuove di animali italiani descritte in pubblicazioni estere (per in-

tegrare il Repertorio a norma di quanto fu deliberato nel Gonvegno di

Rimini 1903); ed invito il prof. Ficalbi e scegliersi un collaboratore per

questa parte del lavoro. II sottoscritto accetto di buon grado la propo-

sta del collega Ficalbi di coadiuvarlo ed ora presenta 1' elenco da lui

compilato, a complemento della parte gia pubblicata dal collega Ficalbi,

e redatto sul medesimo modello di quello, avvertendo che ha tenuto

conto anche delle nuove sottospecie.

II Repertorio per l'anno 1900, che e in pubblicazione contempora-

neamente al presente, avra le due parti (specie descritte in pubblica-

zioni nazionali e specie descritte in pubblicazioni estere) completamente

fuse in un unico elenco.

II sottoscritto ringrazia gli specialisti e tutti coloro, che lo hanno

coadiuvato nello spogiio dei periodici.

Napoli, aprile 1908.

Fr. Sav. Monticelli.

(») Vedi M. Z., Anno XVIII, N. 4, pp. 109-120.
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Protozoa. Khizopoda. (Radiolaria).

Thalassicolla gelatinosa. Golfo di Napoli, — Brandt, K. : Archiv

Protistenkunde, 6, 1905, (247).

Protozoa. Sporozoa. (Gregarinida):

Aggregata inaclii. Sull' Inaclius dorsettensis. — Smith, Geoffrey

:

Mitth. Zool, Stat. Napoli, 17, 1905, (406).

Vermes. Annelida. (Oligochaeta).

Fridericia valdensis. Val Pellice (Piemonte). — Issel, Raffaele:

Zoologisclie Jahrbucher, Syst., 33, 1905, (4(34).

Vermes. Annelida. (Oligochaeta).

Fridericia macula t a. Val Pellice (Piemonte). — Issel, Raffaele:

Zoologisclie Jahrbucher, Syst., 33, 1905, (466).

Vermes. Annelida. (Oligochaeta).

Fridericia anrita. Val Pellice (Piemonte). — Issel, Ratlaele : Zoo-

logische Jahrbucher, Syst., 33, 1905, (468).

Vermes. Annelida. (Oligochaeta).

liarionina Cognettii. Val Pellice (Piemonte). — Issel, Raffaele: Zoo-

logisclie Jahrbucher, Syst., 33, 1905, (456).

Vermes. Annelida. (Oligochaeta).

llesenchytraeus rliabdogenus. Val Pellice (Piemonte). — Issel,

Raffaele: Zoologisclie Jahrbucher, Syst., 33, 1905, (461).

Arthropoda. Crustacea. (Cumacea).

Campylaspis vitrea. Capri. — Caiman. W. T. : Mitth. Zool. Stat.

Neapel, 17, 1905, (425).

Arthropoda. Crustacea. (Cumacea).

Campylaspis spinosa. Capri. — Caiman, W. T. : Mitth. Zool. Stat.

Naepel, 17, 1905, (426),

Arthropoda. Crustacea. (Cumacea).

Cnmellopsis puritani. Capri, — Caiman, W. T. : Mitth. Zool. Stat,

Neapel, 17, 1905, (418).
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Arthropoda. Crustacea. (Cumacea).

Diastylis capreensis. Gapri. — Caiman, W. T.: Mitlh. Zool. Stat.

Neapel, 17, 1905 (428).

Arthropoda. Arachnoidea. (Acari).

Eriophyes pseudoplatani. Valtellina. — Corti, A.: Zoologischer

Anzeiger, Leipzig, 28, 1905, (769-770).

Arthropoda. Arachnoidea. (Araneoidei).

Blothrus Peyerimhoffi. Mondovi (Piemonte). — Simon, E. : Bulle-

tin Societe entomologique de France, Paris, 1905, (282-283).

Arthropoda. Myriapoda. (Diplopoda).

€ylindi»oiulns apenninornm n. subsp. albanensis Frascati, Al-

bano (Roma). — Verhoeff, K. W.: Zoologischer Anzeiger Leipzig,

29, 1905, (511).

Arthropoda. Myriapoda. (Diplopoda).

Julus (t ylindroiiilus) allobrogiens n. subsp. turinensis Turin!

(Alpi Marittime). — Brolemann, H. W. : La Feuille des Jeunes

Naturalistes, Paris, 1905, (4) 35, (97-98).

Arthropoda. Insecta. (Rhyncota).

£<encaspis eorsa. Vizzavona (Corsica). — Lindinger, L. : Zoologi-

scher Anzeiger, Leipzig, 29, 1905, (252-253).

Arthropoda. Insecta. (Coleoptera).

Anophthalmia bilimeki n. subsp. tergestinns. Nabresina (Trieste).

— Miiller, Josef. : Wiener Entomologische Zeitung, Wien, 24.

1905, (32).

Arthropoda. Insecta. (Coleoptera).

Atlions villi*; oroides. Monte Rosa. — Retter, E.: Verhandlung,

Naturforshend. Verein. in Brunn, 43, 1905, (55).

Arthropoda. Insecta. (Coleoptera).

Bathyscia Bncheti. Nizza (Alpi Marittime). — Abeille De Perrin,
E. : Bulletin Societe entomologique de France, Paris, 1905, (208-209).

Arthropoda. Insecta. (Coleoptera).

Cetonia (Potosia) Mayeti. Malta (?). — I^e Comte, G. : Bulletin

Societe entomologique de France, Paris, 1905, (274-275).

Arthropoda. Insecta. (Coleoptera).

Heliotanrns Seidlitzi. Sicilia. — Reitter, E. : Verhandlung. na-

turforsch, Vereines in Brunn, 44, 1900, (141),
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Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Laemosthenes cavieola n. subsp. Ronmaldi. St. Romualdo (Sud-

Istria). — lliiller, Josef. : Wiener Entomologische Zeitung, Wien,

£4, 1905, (32).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Leistus Danieli. Sardegna. — Reitter, Edmund. : Wiener Entmolo-

gische Zeitung, Wien. 34, 1905, (221).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Leptoderns Hohenwarti n. subsp. reticnlatus. Trieste. — lliil-

ler, Josef. : Wiener Entomologische Zeitung, Wien, 34, 1955, (32).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Leptusa lombarda. M. Grigna (Lombardia). — Bernlianer, Max.:

Verhandlungen K. K. zoologisch, botanischen Gesellschaft in Wien,

55, 1905, (587-588).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Tetropium C»abrieli. Tirolo. — Weise, I.: Deutsche Entomologische

Zeitschrift, Berlin. 1905, (136).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Tomocarabus convexus n. subsp. Paganettii. S. Eufemia d'Aspro-

monte, Calabria. — Bom, Paul.: Societas entomologica, Zurich, 20,

1905, (121-122).

Artliropoda. Insecta. (Coleoptera).

Troglorhynchus (Solariella n. subg.) Paganettii. Aspromonte

(Calabria). — Flach, K. : Wiener Entomologische Zeitung, Wien,

34, 1905, (318-319).

Artliropoda. Insecta. (Hymenoptera.)

llagachile (Chalicodoma) lacidifrons. Bonifacio (Corsica). — Fer
ton, Ch.: Annales Societe Entomolog. de France, 74, 1905, (57-58),

Artliropoda. Insecta. (Hymenoptera).

Osmia erythrogastra. Bonifacio (Corsica). — Ferton, Ch. : Annales

Societe Entomolog. de France, 74, 1905, (50-57).

Arthropoda. Insecta. (Hymenoptera).

Tachysphex rufiventralis. Bonifacio (Corsica). — Ferton, Ch.

:

Annales Societe Entomolog. de France, 74, 1905, (03-09).

Arthropoda. Insecta. (Dipthera).

An i I us flaviscopula. Sicilia. — Pandelle L. : Revue d'Entomologie,

Caen, 24, 1905, (65).
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Artkropoda. Insecta. (Diptera).

Asilus diagonalis. Corsica. — Pandelle, L.: Revue d'Entomologie,

Caen, 34, 1905, (86-87).

Artkropoda. Insecta. (Diptera).

Asilns vermicularis. Corsica. — Pandelle, L.: Revue d'Entomolo-

gie, Caen, 24, 1905, (87-88).

Artkropoda. Insecta. (Diptera).

Clinocera (Roederia) Czernyi. Italia centrale. Monti Sibillini (Mace-

. rata). — Bezzi, M. : Annales Historico-naturales Musei Nationalis

Hungarici, 3, 1905. (363-fig. 1).

Artkropoda. Insecta. (Diptera).

€linocera (Wiedemaimia) oxystoma. Italia centrale, Monti Sibil-

lini (Macerata). — Bezzi, M. : Annales Historico-naturales Musei

Nationalis Hungarici, 3, 1905, (364, fig. 2).

Artkropoda. Insecta. (Lepidoptera).

Orgya etmsca. Firenze, Casentino (Toscana). — Verity, Roger:

Bulletin Societe entomologique de France, Paris, 1905, (59-61).

Mollusca. (Scapkopoda).

Pseudoparastrophia (n. g.) levigata (n. sp.). Napoli. — Distaso,

Arcangelo.: Zoologische JahrMcher Syst., 22, 1905, (436).
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Indice alfabetico delle nuove specie e dei nuovi generi

Aggregata inachi Smith Geoffrey. — Protozoa Pag. 212

Anophtalmus bilimeki tergestinus (n. subsp.) Muller. — Arthropoda . » 213

Asilus flaviscopula Pandelle. — Arthropoda » 214

» diagonalis » Arthropoda » 215

» vermicularis » Arthropoda » ivi

Athous villigeroides Retter. — Arthropoda » 213

Bathyscia Bucheti Abeille de Pebrin. — Arthropoda » ivi

Blothrus Peyerimhoffi Simon. — Arthropoda » ivi

Campylaspis spinosa Calman. — Arthropoda » 212

» vitrea » Arthropoda » ivi

Getonia (Potosia) Mayeti Le Gompte. — Arthropoda » 213

Clinocera (Roederia) Gzernyi Bezzi. — Arthropoda » 214

Glinocera (Wiedemannia) oxystoma » Arthropoda » ivi

Gumellopsis puritani Galman. — Arthropoda » 212

Cylindrojulus appenninorura albanensis (n. subsp.) Werhoeff. — Arthro-

poda . . • » 213

Diastylis capreensis Calman. — Arthropoda » ivi

Eriophyes pseudoplatani Gorti. — Arthropoda » ivi

Fridericia aurita Issel. — Yermes » 212

» maculata » Yermes » ivi

» valdensis » Vermes . » ivi

Heliotaurus Seidlitzi Reitter. — Arthropoda » 213

Julus (Gylindroiulus) allobrogicus turinensis (n. subsp.) Brolemann. —
Arthropoda » ivi

Laemosthenes cavicola Romualdi (n. subsp.) Muller. — Arthropoda. . » 214

Leistus Danieli Reitter. — Arthropoda » ivi

Leptoderus Hohenwarti reticulatus (n. subsp.) Muller. — Arthropoda . » ivi

Leucaspis corsa Lindinger. — Arthropoda » 213

Leptusa lombarda Bernauer. — Arthropoda » 214

Marionina Cognettii Issel. — Yermes » 212

Megachile (Ghalicodoma) lucidifrons Ferton. Arthropoda » 214

Mesenchytraeus rhabdogenus Issel. Yermes . . . . » 212

Orgya etrusca Verity. — Arthropoda » 215

Osmia erythrogastra Ferton. — Arthropoda » 214

Pseudoparastrophia (n. g.) levigata Distaso. — Mollusca . . . . . . » 215

Tachysphex rutiventralis Ferton. — Arthropoda » 214

Tetropium Gabrieli Weise. — Arthropoda » ivi

Thalassicolla gelatinosa Bramdl. — Protozoa » 212

Tomocarabus convexus Paganetti (n. subsp.) Born. — Arthropoda. . . » 214

Troglorhynchus (Solariella n. subg. Paganettii) Flack. Arthropoda . . » ivi

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niccolai, Yia Faenza, 44.
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BiBLIOGRAFlA

Si da notizia soltanto dei lavori pubblicati in Italia.

A. - PARTE GENERALE {Continaazione)

V. Citologia e Istologia
Biffi Ugo. — Eritrociti granulosi di Chauffard-Fiessinger e policromatofilia. Con

1 tav. e due grafiche. — Bolls d. sc. mediche, An. 79, Ser. 8, Vol. 8,

Fasc. 6, pp. 249-260. Bologna, 1908. Vedi anche ivi a pp. 296-297 in Bend,
d. Soc. med.-chir. di Bologna, ad. d. 11 apr*ile 1908.

Biffi Ugo. — I cristalli endoglobulari di ossiemoglobina. — Rendic. d. Soc. med.-

chir. di Bologna, Ad. d. 16 Maggio 1908 in Boll. d. sc. med.f An. 79,

Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 6, pp. 300-301. Bologna, 1908.
Biffi U. e Galli P. — Ricerche sul sangue e sulle urine dei neonati e dei lat-

tanti. — Rivisia di Clinica pediatrica, Vol. 6, Fasc. 1, pp. 1-27, con fig.

Firenze, 1908.
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Corti Alfredo. — Su alcuni elementi del sangue di mammiferi. — Atti del Con-

gresso d. Naturalisti italiani (Milano, 1906). Milano, 1907. pp. 540-545.

Cutore G[aetano]. — La cellula nervosa secondo i piu recenti metodi di tecnica

istologica. — Rivista ital. di Nevropat., Psichiatria ed Elettroterapia,

Vol. 1, Fasc. 1, pp. 21-29. Catania, 1907.

Esposito G. — Rilievi di morfologia cellulare nei gangli spinali dell'uomo. —
Rivista ital. di Nevropat., Psichiatria ed Elettroterapia, Vol. 1, Fasc. 2,

pp. 65-80, con figg. Catania, 1908.

Livini F. — Istogenesi del tessuto connettivo: l
a comunicaz. prev. — Boll.

Soc. Medica Parma, S. 2, An. I, Fasc. 5-6, pp. 122-124. Parma, 1908.

Perroncito Aldo. — II ripristino funzionale nel territorio dei nervi lesi in rap-

porto con la questione anatomica della rigenerazione. — R. 1st. tomb, di

s%. e lettere. Rendic, Serie 2, Vol. 40, Fasc. 16, pp. 920-922. Milano, 1907.

Pighini Giacomo. — Sopra una speciale forma reticolare di precipitazione della

sostanza nervosa e sulle strutture di precipitazione di vari tessuti organici,

Con tav. — Rivista sper. di Freniatr., Vol. 34, Fasc. 1-2, pp. 247-263.

Reggio Emilia, 1908.

VI. Tecnica zoologica, anatomica e microscopica

Balli Ruggero. — II metodo Weigert per le fibre elastiche nella ricerca del

glicogeno. — Boll. d. Soc. med. chirurg. di Modena, An. 9, 1907-908,

(34° d. Societd). Estr. di pp. 3. Modena, 1908.

Biffi Ugo. — Un nuovo metodo per Tallestimento delle preparazioni microsco-

piche a fresco. — Rendic. d. Soc. med.-chir. di Bologna, Ad. del 15 Feb-

hr. 1908, in Boll. d. sc. med., An. 79, Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 4, pp. 204-205.

Bologna, 1908.

Lunghetti Bernardino. — Su alcuni metodi di colorazione della cartilagine fi-

brosa e sulla loro applicazione pratica. — Rendic. d. Soc. med.-chir. di

Bologna, Ad. del 16 Maggio 1908, in Boll. d. sc. mediche, An. 79, Ser. 8,

Vol. 8, Fasc. 6, pp. 301-302. Bologna, 1908.

Minerbi Gesare. — Un perfezionamento nella tecnica della colorazione coll'eo-

sina-bleu di metilene in due tempi per l'emodiagnosi e la citodiagnosi cli-

niche. — Gazz. d. Osped. e d. Cliniche, An. 28, N. 72, pp. 761-763. Mi-

lano, 1907.

Pes Orlando. — La photographie d'une chambre noire vivante ou la photogra-

phie du fond de r'ceil. — Vedi M. Z., XIX, 7, 167.

Rebaudi Stefano. — Nuovi metodi di ricerca istologica del sangue e cloronar-

cosi. — Annali Ostetricia e Ginecol., An. 30, Vol. 1, N. 5, pp. 625-667.

Milano, 1908.

B. - PARTE SPECIALE

II. Frotozoi.

Enriques Paolo. — Di un nuovo infusorio oligotrico (Turbilina instabilis n. gn.,

n. sp.) e suo signilicato per la filogenia dei Peritrichi. Nota. — Rend. d.

R. Acc. d. Lincei, CI. di sc. fts., mat. e nat, Vol. 17, Ser. 5, 1° sem.,

Fasc. 4, pp. 224-235, con figg. Roma, 1908.
Mazzarelli G[iuseppe]. — Sulle afflnita del gen. Branchiophaga Mazz. Nota. —

Atti del Congresso d. Naturalisti Italiani {Milano, 15-19 sett. 1906). Mi-
lano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 570-571.
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Ottolen^hi D. — Ricerche sul Trypanosoma equinura. Nota prelirainare. — Atti

d. R. Acc. d. Fisiocrilici in Siena, Ser. 4, Vol. 19, An. acc. 216 (1907),

N. 7-8, pp. 261-264. Siena, 1907.

Ottolenghi D. — Nuove ricerche sul Trypanosoma Brucei e sul Trypanosoma
equinum. — Monitore zool. ital., An. 19, N. 2, pp. 29-38, con tav. 2a

Firenze, 1908.

V. Celenterati (Cnidari e Ctenofori).

Airaghi Carlo. — Coralli dei calcari grigi del Veneto. Con tav. VI. — Atti d.

Congresso d. Naturalisti Italiani, (Milano 15-19 sett. 1906). Milano, tip.

d. Operai, 1907, pp. 299-313.

Senna Angelo. — Larve pelagiche di Attiniari. Con 4 tav. — Raccolte plancto-

niche fatte dalla R. Nave Liguria nel Viaggio di circumnavigazione del

1903-05 sotto il comando di S. A. R. Luigi di Savoja Duca degli Abruzzi

Vol. 1, Fasc. 3. — Pubbl. d. R. 1st. di St. sup. pratici e di perfeziona-

mento in Firenze, Sez. di sc. fisiche e nat. Firenze, 1907.

VI. Vermi.

2. Platodi.

Arcangeli Alceste. — Ricerche sulla struttura delle ventose dei Distomi. Nota
prelim. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett.

1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 578-579.

Barnabo V[alentino]. — Sugli effetti delle inoculazioni negli animali delPestratto

di Taenia saginata. — Boll. d. Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 9, 1908, Fasc.

3-6, pp. 145-150 (Continuaz. e fine). Roma, 1908.

Fasciolo Alba. — Gonsiderazioni bibliograliche sulle anomalie dei Gestodi. —
1st. zool. d. R. Univ. di Genova, N. 6, 1906, pp. 11. Genova, lip. Cimt-

nago.

Mola Pasquale. — Ghoanotaenia infundibulum Bloch. — Boll. d. Soc. zool. ital.,

Ser. 2, Vol. 9, 1908, Fasc. 3-6, pp. 167-177. Roma, 1908.

Sambon v. Louis. — Brevi notizie su di uno Sparganum parassita dell'uomo

neirAfrica orientale inglese. Nota. — Atti d. Congr. d. Naturalisti Italiani

(Milano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 732-734.

10. Nematodi, Desmoscolecidi, Ghetosomidi.

Alessandrini Giulio. — II Gongylonema scutatum (Muller) nella prov. di Roma.
Nota preventiva. — Boll. d. Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 9, 1908, Fasc. 3-6,

pp. 163-166, con fig. Roma, 1908.

Bertolini Giulio. — Di alcuni parassiti del bestiame deH'Agro romano e della

Sardegna. — II Nuovo Ercolani, An. 13, N. 18, pp. 277-281 (Continua).

Pisa, 1908.

Camerano Lorenzo. — Gordii d'Irlanda. — Boll. d. Musei di Zool. ed Anat.

comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 23, N. 578. Torino, 1908. pp. 2.

Camerano Lorenzo. — Nota sul Ghordodes Hawkeri, Camer. — Boll. d. Musei
di Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 23, N. 580. Torino,

1908. pp. 2.

Isola Domenico. — Nuovo ospite dello Sclerostoma equino. — 1st. cool. d. R.

Univ. di Genova, N, 2, 1906, pp. 3. Genova, tip. Ciminago.
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Pierantoni Umberto. — Sulla Filaria labialis Pane (1864). — Annuario d. Mu-
seo zool. d. R. Univ. di Napoli, (Nuova Serie), Vol 2, N. 25. Napoli,

1908. Estr. di pp. 6, con tav. 13& .

11. ACANTOCEFALI.

Porta Antonio. — Contributo alio studio degli Acantocefali dei Pesci. Con 32

figure. — Biologica, Vol. 1, Fasc. 3, N. 19, pp. 377-423. Torino, 1907.

14. Anellidi.

,Cognetti De-Martiis Luigi. — Descrizione d'una nuova Pheretima del Giappone.
— Boll. d. Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 23,

N. 577. Torino, 1908. pp. 2, con fig.

Cognetti De Martiis Luigi. — Contributo alia conoscenza della drifolafauna

papuasica. — Boll. d. Musei di zool. ed anat. comp. d. R. Univ. di To-

rino, Vol. 23, N. 584. Torino, 1908. pp. 4, con fig.

Monticelli Fr. Sav. — Sessualita e gestazione nello Gtenodrilus serratus 0.

Sclira. Cora, preliminare riassuntiva. — Alti d. Congresso dei Naturalisli

Italiani (Milano, 15-19 settembre 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907.

pp. 524-526.

Rosa Daniele. — Nuove specie di Tomopteridi. — Boll. d. Musei di Zool. ed

Anat. comp. d. R. Univ. di Torino. Vol. 23, N. 588. Torino, 1908, pp. 2.

VII. Artropodi.

5. Aragnidi.

Monti Rina. — Di una specie nuova di Panisus Koen. — Rendic. d. R. 1st.

lomb. di sc. e lettere, Serie 2, Vol. 41, Fasc. 12, pp. 637-640, con tav.

Milano, 1908.

6. Grostagei.

Alessandri (De) G. — Gontribuzione alio studio dei Cirripedi fossili della Fran-

cia. Nota preliminare. — Atti d. Congresso d. Naturalisti italiani (Mi-

lano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907, pp. 362-367.

Artom Gesare. — La maturazione, la fecondazione e i primi stadi di sviluppo

delFuovo deirArtemia salina Lin. di Cagliari. Tav. 5-6. — Biologica, Vol. 1

(1907), Fasc. 4, N. 24, pp. 495-515. Torino, 1908.

9. Insetti o Esapodi.

a) Scritti generali o su piu che uno degli ordini

Berlese Antonio. — Gonsiderazioni sui rapporti tra piante, loro insetti neraici

e cause nemiche di questi. — Redia, Giorn. di EntomoL, Vol. 1, Fasc. 2,

pp. 198-246. Firenze, 1907.

Berlese Antonio, Del Guercio Giacomo, Paoli Guido. — Osservazioni sopra un

recente scritto relativo ad insetti nocivi all'olivo. — Redia, Giorrii di En-

lomol., Vol. 4, Fasc. 2, pp. 259-328. Firenze, 1907.

Guercio (Del) G[iacomo]. — Notizie intorno a due nemici nuovi e ad un noto

liemico dell'olivo mal conosciuto con un cenno sui rapporti di uno di essi

con i microsporidi. [Hysteropterum apterum, H. grylloides, Rhynch iles

cribripoinis] — Redia, Giorn. di Entomol., Vol. 4, Fasc. 2, pp. 334-359,

con figg. Firenze, 1907.
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Mariani Giuditta. — Secondo contribute* alio studio della Gecidologia valdo-

stana. — Atti d. R. Soc. ital. di Sc. nat. e del Museo civico di St. nat.

in Milano, Vol. 46, Fasc. 4, pp. 289 323, con fig. Milano, 1908.

d) Ortotteri.

Borelli Alfredo. — Descrizione di una nuova Forficola di Madeira. Pseudocheli-

dura madeirensis nov. sp. — Boll. d. Musei di zool. ed anal. comp. d. R.

Univ. di Torino, Vol. 23, N. 582. Torino, 1908. pp. 3. con fig.

Griffini Achille. — Sopra alcuni Stenopelmatidi e sopra alcune Mecopodidi raa-

lesi ed austro-raalesi. — Atti d. Soc. ital. di sc. nat. e del Museo civico di

st. nat. in Milano, Vol. 46, Fasc. 4, pp. 271-288. Milano, 1908.

Griffini Achille. — Sopra alcuni Gryllacris malesi ed austro-malesi. — Boll. d.

Musei di Zool. ed anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 23, N. 581.

Torino, 1908. pp. 14.

e) Rincoti o Emitter!, e Fisapodi o Tisanotteri.

Buffa Pietro. — Prime notizie sui Tisanotteri italiani. Nota preliminare. — Atti

cl. Accad. scientifica veneto-trentino-istriana, Nuova Serie, An. 3, Fasc. 1-2,

pp. 99-103. Padova, 1906.

Buffa Pietro. — Alcune notizie anatomiche sui Tisanotteri tubuliferi. — Redia,

Giorn. di Entomol., Vol. 4, Fasc. 2, pp. 369-381, con figg. Firenze, 1907.

Buffa Pietro. — Esame della raccolta di Tisanotteri italiani esistente nel Museo
Civico di Storia Naturale di Genova. — Redia, Giorn. di Entomol., Vol. 4,

Fasc. 2, pp. 382-391, con figg. Firenze, 1907.

Fuschini G. — Gontributo alio studio della Philloxera quercus Boyer. Nota pre-

liminare. — Redia, Giorn. di Entoynol., Vol. 4, Fasc. 2, pp. 360-368. Fi-

renze, 1907.

Ragusa Enrico. — Emitteri di Sicilia. — II Naturalista Siciliano, An. 19,

N. 10-11-12, pp. 209-287. Palermo, 1907.

f) Coleotteri e Strepsitteri.

Fiori A. — La Cartodera bicostata Reitt. in Sicilia. — II Naturalista Siciliano,

An. 19, N. 1-2, pp. 3-4. Palermo, 1906.

Griffini Achille. — Studi sui Lucanidi. IV. Sulle forme priodonti dell'Odontolabis

brookeanus e sulle forme capito di alcuni Eurytrachelus. — Atti d. Soc.

ital. di Sc. nat. e del Museo civico di St. nat. in Milano, Vol. 46, Fasc. 2,

pp. 104-127, con figg. Milano, 1907.
Leoni Giuseppe. — Note sopra alcune forme del gen. Otiorhynchus Sch. s. g.

Arammichnus Gozis. — II Naturalista Siciliano, An. 19, N. 10-11-12,

pp. 238-241. Palermo, 1907.

Leoni G. — Note sugli Anisorrynchus italiani. — II Naturalista Siciliano,

An. 19, N. 1-2, pp. 9-13. Palermo, 1906.
Leoni Giuseppe. — Le variazioni della Gantharis fusca L. — II Naturalista Si-

ciliano, An. 20, N. 1-2-3, pp. 48-53. Palermo, 1908.
Kruger Geo. G. — Bolasco s Jagd auf Agrypnus notodonta Latr. — II Natu-

ralista Siciliano, An. 19, N. 1-2, pp. 2-3. Palermo, 1906.
Mattei G. E. — Elenco dei Coleotteri saprofagi visitanti innorescenze di Aroidee

in Italia. — 11 Naturalista Siciliano, An. 19, N. 1-2, pp. 14-22. Palermo,
1906.

Ragusa Enrico. — Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia. — 11 Natu-
ralista Siciliano, An. 19, N. 1-2, pp. 4-8; N. 3-5, pp. 61-64; N. 10-11-12,

pp. 242-251. Palermo, 1906-907. (Contmuaz., continua).
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Ragusa Enrico. — Gatalogo ragionato dei Goleotteri di Sicilia. — II Natura-
lista Siciliano, An. 19, N. 1-2, pp. 22-48; N. 3-5, pp. 104-112; N. 10-11-12,

pp. 256-280; An. 20, N. 1-2-3, pp. 63-65. Palermo, 1906-07-08. (Continuaz.
continua).

h) Imenotteri.

Lepri Giuseppe. — Contribute* alia conoscenza degli Imenotteri tentredinei del

Lazio. — Boll. d. Soc. Zool. ital., Ser. 2, Vol. 9, 1908, Fasc. 3-6, pp. 151-

158. Roma, 1908.

Silvestri F[ilippo]. — Gontribuzioni alia conoscenza biologica degli Imenotteri

parassiti. II-IV. — Boll. d. Labor, di zool. generale e agraria d. R. Scuola
Super, d'Agricoltura di Portici, Vol. 3. Fortici, 1908. pp. 38-88, con
tavole e figg.

i) Ditteri

Bezzi Mario. — Ulteriori notizie della Ditterofauna delle Gaverne. — Atti d.

Soc. ital. di Sc. nal. e del Museo civico di St. nat. in Milano, Vol. 46,

Fasc. 3, pp. 177-187. Milano, 1908.

Paoli Guido. — Intorno all'organo del Graber nelle larve di Ditteri tabanidi. —
Redia, Giorn. di Entomol., Vol. 4, Fasc. 2, pp. 247-258, con figg. Firenze,

1907.

I) Lepidotteri.

Pellegrini Vittorio. — La Gnethocampa pityocampa e modo di combatterla.

— Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906).

Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 744-746, con fig.

Rocci Ubaldo. — Sul mimetismo nei Lepidotteri. — 1st. zool. d. R. Univ. di

Genova, N. 7, 1906, pp. 15. Genova, tip. Ciminago.
Silvestri F [Hippo]. — Gontribuzioni alia conoscenza degli insetti dannosi alio

olivo e di quelli che con essi hanno rapporto. La tignola delFolivo. — Vedi

M. Z., XVIII, 12, 289.

Turati Emillo.— Nuove forme di Lepidotteri. — II Naiuralista Siciliano, An. 20,

N. 1-2-3, pp. 1-10, con 6 tav. Palermo, 1908.

VIII. Echinodermi.
Fabiani Ramiro. — Anomalie negli ambulacri di un Echinolampas. — Atti d.

Acc. scientifica venelo-trentino-istriana, Nuova Serie, An. 4, Fasc. 1-2,

pp. 75-78, con figg. Padova, 1907.

IX. Mollusclii.

1. SCRITTI GENERALI O SU PIU CHE UNA DELLE CLASSI.

Rymberk van G. — Sul significato funzionale dello stilo cristallino dei Mollu-

sclii. Gontributo alia nsiologia comparata della digestione. — Boll. d. R.

Acc. Medica di Roma, An. 34, Fasc. 1, pp. 40-54 Roma, 1908.

3. Gasteropodi (Prosobranchi, Eteropodi, Opistobranchi, Pteropodi

POLMONATl).

Ariola V. — Ricerche sulla digestione delle Aplisie. — 1st. zool. d. R. Univ.

di Genova, N, 4, 1906, pp. 11, Genova, tip. Ciminago.
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Fleischer. — Liodes algirica Rye (ac.) marginata m. — II Naturalista sici-

liano, An. 19, N. l-2> pp. 1-2. Palermo, 1906.

5. Lamellibranghi, Agefali o Pelecipodi.

Mariani Ernesto. — Contribute- alio studio delle Bivalvi del Galcare di Esino

nella Lombardia. — Atti d. Soc. ital. di Sc. nat. e del Museo civico di

St. nat. in Milano, Vol. 46, Fasc. 3, pp. 235-256, con 2 tav. Milano,

1908.

Stenta Mario. — Osservazioni sul genere Pinna. — Atti d. R. 1st. Yeneto di

sc. lettere ed arti, An. acc. 1907-908, Tomo 67, Parte 2, (Ser. 8, Tomo 10),

Disp. 6, pp. 495-518. Venezia, 1908.

6. Gefalopodi

Issel Raffaele. — Molluschi. Parte 1. Gefalopodi planctoniei. — Raccolte plancto-

niche fatte dalla R. Nave Liguria nel viaggio di circuranavigazione del

1903-05, sotto il coraando di S. A. R. Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi.

Vol. 1, B'asc. IV. — Pubbl. d. R. 1st. di St. Sup. in Firenze, Sez. di Sc.'

fisiche e nat. Firenze, 1908, pp. 201-243, con tav. 9-11.
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

LABORATORIO DI ANATOMIA COMPARATA DKLLA R. UNIVKRSI'IA Dl BOLOGNA

DIRETTo DAL PROF. K. GIACOM1NI

Dott. GIULIO TRINCI, Aiuto k Libkko docjsnte

Sulle questioni concernenti le differenze morfologiche dei cromosomi

d'uno stesso nucleo

OSSERVAZIONI NEI VERTEBRATI

(Con 2 figure nel testo)

E vietata la rijircxiuzione.

Da lungo tempo e risaputo che, fra i singoli individui cromo-

somici d'una figura mitotica, possono sussistere notevoli variazioni

di grandezza e di forma. Anche prescindendo dagli etero cromo-
somi, quei peculiari elementi che cusi grande interesse hanno de-

stato negli ultimi anni, sia per le loro caratteristiche proprieta

strutturali e microchimiche, sia per ii loro anomalo comportamento

nella maturazione dei prodotti sessuali, rimane sempre il fatto che

gli stessi cromosomi ordinari mostrano talora, gli uni

dagli altri, nel medesimo nucleo, sensibili differenze

morfologiche. Alia cosa non si attribuiva n^l passato importan-

za di sorta : oggi invece le e particolarmente rivolta l'attenzione

degli autori, sopratutto per impulso delle osservazioni di Mont-

gomery, Mc Clung e Sutton sulla spermatogenesi di alcuni

Insetti, le quali porterebbero a rico nose ere nelle diffe-

renze in parola una tangibile di mos trazione dell'atten-

dibilita di alcune dottrine biologiche generali.

Negli spermatogoni di vari Emitteri, Montgomery ha mo-

strato (10) che certi cromosomi si lasciano distinguere dagli altri

per dimensioni loro particolari e che sempre gli stessi caratteristici

rapporti di grandezza fra cromosomi si ripetono di generazione in

generazione cellulare. Precisamente, nel nucleo spermatogoniale esi-



- 225 -

sterebbero, con tutta costanza, due serie di cromosomi corrispon-

dentisi in coppie per proprieta morfologiche.

Poco appresso Mc Clung (9) e Sutton (19) confermavano

queste conclusioni per la spermatogenesi di Anabrus e Brachystola

(Ortotteri). Negli spermatogone oogoni e cellule somatiche di Bra-

chystola magna, ad esempio, esistono, astraendo dal cromosoma

accessorio, 22 cromosomi, i quali possono ordinarsi in paja di 11

grandezze diverse : questi rapporti di dimensioni fra cromosomi so-

no costanti, poiche possono seguirsi attraverso la successione di

piii generazioni cellulari.

Sulla presenza d'una doppia serie di cromosomi omologhi o,

piu semplicemente, sulla esistenza di variazioni di grandezza fra i

cromosomi d'uno stesso nucleo, si sono avute, dopo la comparsa

dei lavori menzionati, molteplici conferme in massima parte formu-

late in base ad osservazioni sugli elementi sessuali, prevalente-

mente i maschili, di parecchi Invertebrati (vedi in proposito Hae-

cker 6, pag. 40 e segg.).

*
* #

L'importanza che presentemente si annette a tali reperti e giu-

stificata, come gia dissi, dal potersi i medesimi invocare in appog-

gio di alcune teorie od ipotesi, dalla cui validita dipende in massima

la soluzione, in un senso piuttosto che in un altro, di parecchi

problemi di biologia cellulare e generale. La dottrina dell'individua-

lita cromosomica, quella dottrina da cui derivano tante delle odier-

ne concezioni sul soggetto deli'eredita, e la prima che apparisce

convalidata dalla scoperta di costanti differenze morfologiche fra i

cromosomi d'uno stesso nucleo : non meno lo sono altre dottrme

subordinate, come quella dell'autonomia nucleare dei cromosomi

paterni e materni, quella della derivazione paterna e materna dei

cromosomi bivalenfci nei nuclei sessuali, quella, infine, dell'eteroge-

neita qualitativa od essenziale dei cromosomi d'uno stesso nucleo.

Reputo non superrluo enunciare i principali argomenti prestati,

in sussidio di tali dottrine, dalle osservazioni sulle differenze mor-

fologiche fra cromosomi.

Individualit a cromosomica. — E noto che questa teoria

riconosce una identita di ciascun cromosoma con uno determinato

della generazione cellulare precedente o, in altri termini, considera

i cromosomi come entita morfologiche ind.ividualmente persistenti

attraverso la serie delle generazioni cellulari.

.
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Ora siffatta tesi sembra a Montgomery (10) pienamente giu-

stificata dalla consfcatazione che i reciproci rapporti di grandezza

fra cromosomi d'uno stesso nucleo si ripetono da una generazione

spermatogoniale all'altra. Boveri medesimo, il primo enunciatore

e sostenitore d'una individuality cromosomica, considera altamente

favorevoli per essa (2, pag. 57) i fatti in parola. Come altrimenti,

egli dice, dovrebbesi ritenere garantita la conservazione delle diffe-

renze morfologiche fra cromosomi attraverso lo stato nucleare di

riposo, se non ammettendo una loro individualita? Nella sua nuova

rivista concernente le odierne questioni nucleari di fronte al pro-

blema dell'eredita (6), anche Haecker riconosce come una prova

piena di significato per la validita della dottrina, il fatto che i sin-

goli cromosomi posseggono un' impronta individuale riconoscibile

attraverso molteplici generazioni cellulari.

Autonomia nucleare del cromos omi paterni e ma-
ter ni. — Di gia nel 1883 Van Beneden (1), in base al fatto che

neir oospermio di Ascaris, tanto il pronucleo maschile, quanto il

femminile, senza fondersi in un nucleo di segmentazione, danno cia-

scuno origine ad un ugual numero di cromosomi, i cui prodotti di

divisione vengono equamente ripartiti alle prime due cellule embrio-

nali, annunciava che probabilmente anche tutti i derivati delle suc-

cessive generazioni cellulari posseggono un complesso di cromosomi

per meta d'origine paterna e per meta d'origine materna.

Nel reperto che spesso i nuclei sessuali posseggono due serie

di cromosomi a due a due corrispondenti in grandezza, Montgo-
mery (10) crede appunto di riconoscere una positiva dimostrazione

della tesi formulata da Van Beneden, la quale del resto pub con-

siderarsi come un semplice corollario della dottrina dell' individua-

lita. Egli pensa infatti che i due individui mcrfologicamente simili

di ciascuna coppia cromosomica siano l'uno d'origine paterna, l'altro

d'origine materna ; che cioe i cromosomi paterni e materni conser-

vino rispettivamente la loro autonomia attraverso le generazioni

cellulari e costituiscano, in uno stesso nucleo, due serie di cromo-

somi omologhi.

Una conferma di cio e apportata da alcuni fatti messi in luce

dalla spermiogenesi di determinati Insetti. Quando, negli sperma-

togoni, e facilmente distinguibile una coppia di cromosomi per la

loro peculiare grandezza, si verifica che, negli spermatidi, non ri-

mane che uno solo di tali cromosomi : cio perche i due elementi

della coppia vengono separati l'uno dall'altro per opera della divi-

sione riduzionale, durante il processo maturativo, e distribuiti interi
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ad i nuclei figli. Poiche ora, anche nella nuova generazione, gli

sperraatogoni posseggono una coppia di cromosomi delle dimensioni

fissate e, di questi, soltanto uno pud farsi derivare dallo spermio

(origine 'paterna), necessariamente l'altro deve ritenersi discendere

dalFuovo (origine materna).

Tali vedute sono oggi accettate da gran numero di autori.

Non solo, infatti, e ampiaraente confermata in massima l'esistenza

nel nucleo di due complessi cromosomici di diversa origine, ma, dai

sostenitori d'una gonomeria nucleare od autonomia dei gonomeri

(v. Haecker 6, pag. 29 e segg.), e anche ritenuto che, in molti casi,

sussista perfino nel nucleo una reciproca indipendenza delle meta

nucleari (gonomeri) paterna e materna.

Derivazione per meta paterna e per meta materna
dei cromosomi bivalenti nei nuclei sessuali — Si ammette

oramai dalla quasi totalita degli autori che ii numero ridotto degli ele-

menti cromatici partecipanti alia prima profase maturativa delle cel-

lule sessuali sia determinato da un processo pseudoriduttivo, il quale

consisterebbe neiraccoppiamento, in un determinato periodo della

gonogenesi anteriore a quello di maturazione, dei cromosomi ordi-

nari, a due a due, in un numero, meta del normale, d' individui cro-

matici bivalenti (sindesi cromosomica). A tale accoppiamento

molti attribuiscono il valore d'una vera coniugazione del tutto pa-

ragonabile a quella che si realizza fra organismi unicellulari.

Risulta ora, sempre da osservazioni sugli Insetti, che quando

nel nucleo sessuale e percettibile una doppia serie di cromosomi a

due a due corrispondenti in grandezza, la sindesi si opera sempre

fra individui di eguali dimensioni. Poiche, secondo quanto si e detto

in precedenza, i cromosomi a due a due morfologicamente sirnili deb-

bono considerarsi l'uno d'origine paterna, l'altro d' origine materna,

consegue che la sindesi si compie sempre fra individui omologhi

provenienti dai due genitori.

Eter ogeneitd qualitativ a od essenziale dei cromoso-

mi d' uno stesso nur.leo — Tale dottrina, per primo enunciata

da Boveri, e stata dai medesimo particolarmente illustrata nei suoi

ultimi lavori (2 e 4).

Boveri ammette che i principi delle proprieta specifiche non

siano tutti accumulati in ciascun cromosoma, ma distribuiti in

parecchi; di modo che i singoli cromosomi di uno stesso nu-

cleo verrebbero a possedere differenti capacita ereditarie.

Le esperienze sullo sviluppo dei frammenti d' uovo anucleati mo-

nospermici d'Echinodermi e quelle sulla partenogenesi sperimentale
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dimostrano che, tanto lo spermionucleo, quanto l'oonucleo, conten-

gono tutte le qualita di cromatina necessarie all'organizzazione di

una larva normale per lo meno sino alio stadio di Pluteus e che

percio i due pronuclei si equivalgono completamente. In pari tempo
esse vengono a provare che il numero dei cromosomi idoneo a tra-

smettere la somma dei caratteri specifici non oltrepassa la meta dei

normale. D'altra parte le esperienze sullo sviluppo delle uova di-

spermiche d' Echinodermi portano da loro canto a ritenere che cia-

scun cromosoma d'un pronucleo sia investito d' una speciale funzione

nelle trasmissioni ereditarie, che possegga cioe una qualita o una

combinazione di qualita del tutto definite, e che corrisponda con la

massima esattezza ad un cromosoma qualitativamente omologo del-

Taltro pronucleo. Cio non impedisce a Boveri di pensare che esi-

stano organism i in cui i nuclei contengano cromosomi tutti equi-

valent! qualitativamente ; che anzi egli considera tale condizione co-

me la primitiva e suppone che da essa, per una specie di divisione

di lavoro, paragonabile a quella realizzantesi fra i singoli individui

d'una societa d'Insetti, derivi la specializzazione di determinati cro-

mosomi a determinate funzioni.

La tesi della diversita qualitativa dei cromosomi d'uno stesso

nucleo enunciata esclusivamente in base a dati sperimentali, trova,

secondo Boveri, una brillante conferma nel fatto che spesso i sin-

goli cromosomi sono caratterizzati da peculiari proprieta morfolo-

giche direttamente controllabili al microscopio. Molte osservazioni

infatti insegnano che determinati cromosomi possono distinguersi

dai compagni per una fisonomia loro propria e che, in base a que-

sta, possono seguirsi, come elementi specifici, attraverso una lunga

serie di generazioni cellulari: risulta inoltre, dalle stesse osserva-

zioni, che ciascun cromosoma dello spermionucleo equivale morfo-

logicamente ad uno delFoonucleo, che le due serie cromosomiche

riunientisi mediante la fecondazione si mantengono Tuna presso l'al-

tra durante le successive generazioni cellulari, che, infine, in un de-

terminato periodo, ciascun individuo d'origine paterna si copula col

suo corrispondente d'origine materna.

Boveri crede, in conclusione, che le differenze di grandezza .

fra cromosomi non siano affatto accidentali, ma costituiscano in-

vece Tesponente morfologico e tangibile delle differenze fisiologiche

messe in luce dalla serie delle sue esperienze. Di particolare impor-

tanza per lui risultauo le differenze microscopiche dei singoli cro-

mosomi osservate nelle figure mitotiche durante lo sviluppo delle

uova monospermiche e dispermiche di Echinus e Strongylocentrotus;
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differenze le quali, da ricerche appositamente fatte eseguire dal suo

allievo F. Baltzner (Boveri 3 e 4, pagg. 69-70), si rivelano co-

stanti. Se ora le esperienze sullo sviluppo delle uova dispermiche,

osserva Boveri, portano alia conclusione che i singoli cromosomi

d'un nucleo debbono possedere differenti proprieta qualitative e se,

d'altra parte, le ricerche microscopiche pongono in rilievo una di-

versita fra cromosomi per forma e grandezza armonizzante con i

predetti reperti sperimentali, occorrerebbe una dose troppo alta di

scetticismo per non riconoscere nel risultato morfologico la piu de-

cisiva conferma di quello fisiologico.

* *

Ho tentato con quanto precede di mettere in risalto, nel modo
piu breve possibile, tutto l'interesse di cui si rivela meritevole, per

i suoi stretti rapporti con dottrine biologiche generali, la questione

della normale esistenza di differenze morfologiche fra i cromosomi

nei nuclei d'una specie determinata. Poiche i dati concernenti tali

differenze vengono da qualche parte accolti con un certo riserbo,

ritengo fin da ora non del tutto superfluo riferire alcune mie prime

osservazioni compiute in riguardo sui Vertebrati, pur riserbandomi

di approfondire in seguito le ricerche sopra un materiale che risul-

tera il piu opportuno.

In quanto concerne i Vertebrati, le nostre cognizioni sul sog-

getto rimangono tuttora . alio stato d'incertezza. Dissi infatti che

la quasi totalita delle ricerche che gli si riferiscono sono state ese-

guite sugli Invertebrati, specialmente sulle cellule sessuali maschili

degli Insetti. E peraltro gia da tempo risaputo, per opera di Rabl
che nelle ordinarie cellule somatiche di Salamandra, i cromosomi,

per uno stesso spessore, si presentano diversamente allungati.

Piu di recente Montgomery (11 e 12) in alcuni Anfibi, come
gia negli Insetti, ha constatato che i cromosomi, massime gli sper-

matogoniali, si distinguono in coppie di diversa grandezza.

Constatazioni del tutto identiche fanno gli Schreiner (15, 16

e 17) negli spermatogoni di Myxine e Spinax, ove i rapporti di

grandezza fra cromosomi risultano costanti. Nelle piastre equato-

riali mitotiche di Spinax, ad esempio, i cromosomi piu grandi hanno
la forma di ansa e sono disposti alia periferia volgendo il vertice

all'asse del fuso, mentre i piu piccoli, che sono rotondi, occupano
la parte centrale della piastra. Simile disposizione, secondo la gran-

dezza, dimostrano i cromosomi bivalenti degli spermiociti dopo la
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coniugazione e quelli della piastra equatoriale della prima divisione

maturativa.

In un materiale che per la grandezza degli elementi si presta

molto bene alle osservazioni in parola, il Lepidosiren, Murray (14)

ha veduto che le mitosi somatiche presentano serapre diverse forme

e dimensioni di cromosomi. Tutto lascia credere che esista un rap-

porto numerico costante fra i vari tipi di cromosomi, come costante

e la loro disposizione nelle piastre equatoriali, giacendo sempre i

piccoli al centro, i grandi alia periferia.

Moore-Arnold (13) alia loro volta, negli spermatociti del

ratto e deiruomo, fra i Vertebrati, hanno osservato che la sindesi

si effettua sempre fra determinati individui cromosomici. I gemini

(cromosomi bivalenti) che ne derivano possono comprendersi, per le

loro proprieta morfologiche, in gruppi distinti, ciascuno caratteriz-

zato da una forma speciale dei gemini che lo costituiscono. Tali

forme ed i loro reciproci rapporti numerici sono costanti: esse cor-

rispondono verosimilmente, secondo gli AA., a differenze sostan-

ziali dei cromosomi.

In una comunicazione all'assemblea degli anatomici tedeschi

raccoltasi in Wurzburg nel 1907, sembra che anche Heidenhain (7)

abbia trattato delle differenze morfologiche dei cromosomi di uno

stesso nucleo (Vertebrati?;. Sebbene negli atti deirassembiea non

figuri che il titolo della comunicazione. risulta, da quanto ne rife-

risce Fick trovatosi presente (5, pag. 89), che le osservazioni di

Heidenhain concorderebbero con quelle sopra ricordate di Murray.
Nella discussione, inflne, cui ha dato luogo la comunicazione in pa-

rola, Boveri (3) ha avuto modo di confermare i risultati di Hei-

denhain in base a ricerche proprie sugli Anfibi, esprimendo la

convinzione che le differenze di grandezza fra cromosomi siano co-

stanti e normali.

Venendo ora alle mie osservazioni personali, debbo dire che,

da un complesso di ricerche sulle cellule somatiche e sessuali di

parecchi Rettili ed anche di altri Vertebrati, a me consta che, no-

nostante vane difflcolta sulle quali ci intratterremo piu oltre, il

principio della normale esistenza di differenze morfologiche fra i

cromosomi nei nuclei d'una data specie, sia, almeno per parecchi

soggetti, pienamente giustincato. E vero bensi che, nella maggio-

ranza dei casi, Tanalisi delle figure mitotiche non pud compiersi in

condizioni tanto favorevoli da permettere un sicuro apprezzamemo

delle differenze in parola; ma esistono in compenso, nell'evoluzione

dei prodotti sessuali femminili, alcuni stati nucleari, specialmente
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quello di vescicola germinabiva, in cui esse si affermano con rela-

tiva evidenza. Mi limito per ora a riferire i risultati raggiunti so-

pra un materiale (Anguis fragilis), sul quale ha dovuto particolar-

mente soffermarsi la mia attenzione per alcune ricerche sui feno-

meni nucleari dell'oogenesi.

Nella memoria in cui vengono illustrate tali ricerche (20), ho

avuto campo di dimostrare che, dopo il riposo postgoniale, nella

sinapsi, si realizza un accoppiamento longitudinale dei cromosomi

ordinari a due a due, dal quale deriva la formazione di un numero

ridotto di cromosomi bivalenti, che rimangono perfettamente auto-

nomi durante 1' intero periodo postsinaptico anteriore a quello iniziale

dell' accrescimento (diacinesi iniziale). Tali cromosomi bivalenti

vanno soggetti ad una notevole ma temporanea contrazione nel senso

della lunghezza, sino a ridursi sotto forma di grumi cromatici distri-

buiti con tutta regolarita nell'ambiente nucleare. Dopo aver subito

un rapido distendimento, si dissociano poi nelle loro unita monova-

lent!, le quali per altro rimangono ravvicinate in coppie per tutta

[a durata del successivo periodo di crescita.

Ora a me risulta che, n ell a fase in cui i cromosomi hanno
raggiunto il massimo della loro contrazione, possono
benissimo distinguersi per differenti dimensioni; o, in

altri termini, che relativamente al volume, si distinguono sempre

vari tipi di grumi cromatici. Precisamente, i piu grandi giacciono

alia periferia presso la tenue membrana nucleare, i medi occupano

una zona piu interna, i piccoli la centrale. Anche dopo il loro di-

stendimento, i cromosomi mostrano varie dimensioni
;
ma, effettua-

tasi la risoluzione della sindesi, i due individui di ciascuna coppia

presentano sempre la stessa lunghezza. Cio dimostra insomma
che nello stesso nucleo sono presenti cromosomi di vari

tipi, che questi cromosomi si co rrispondono a due a due
in gr andezz a, che infine gl' individui bi vale nt i si form an o

sempre per l'unione di due cromosomi delle stesse di-

m ensioni.

Con evidenza anche maggiore la cosa viene dimostrata dallo

studio delle coppie cromosomiche distribuite nella vescicola germi-

nativa durante il lungo periodo deiraccrescimento oocitario. Nel

lavoro gia richiamato, ho descritto che nella giovane vescicola ger-

minativa, air inizio del periodo di accrescimento, le coppie cromo-

somiche si anastomizzano vicendevolmente per l'emissione di pal-

lide propaggini laterali, ma che in ogni caso rimangono ben distin-

guish le une dalle altre : questo stato particolare del nucleo, molto
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piu di quelii siano rimasti suddivisi in due o piu sezioni. Non e

raro del resto il caso che le singole coppie restino comprese intere

nella serie delle sezioni.

L'analisi di molte vescicole germinative nelle con-

dizioni descritte (fig. 1, a, &, c) mi ha fornito una com-
pleta conferma di quanto gia risultava dallo studio del-

le fa si diacinetiche iniziali. Indipendentemente dalla diversa

forma presentata dalle coppie cromosomiche (alcune costituiscono

delle figure rombiche, altre delle figure ad 8, altre risultano di due

elementi piu o meno afctortigliati fra loro), si constata infatti, con

tutta evidenza, che le medesime hanno svariate grandezze. Gli in-

dividui accoppiati possono rimanere, per quanto vicini, perfetta-

mente distinti l'uno dall'altro od anche saldati per una od ambedue

le estremita. In ogni caso i due elementi di ciascuna cop-

pia risultano possedere la stessa lunghezza, mentre,
per un medesimo spessore, quelli di coppie distinte pos-

s eg go no lunghezze diverse. La fig. 1 (a, 6, c) rappresenta il

complesso dei cromosomi bivalenti contenuti, in numero di 18, nella

vescicola germinativa d'un oocite del diametro di mm. 0,12 (An-

guis fragilis). Tali cromosomi giacciono inten in tre sezioni seriali,

mostrando appunto, gli uni dagli altri, secondo la descrizione, no-

tevoli differenze morfologiche.

Simili variazioni ho riscontrato anche nelle vesci-

cole germinative di altri Rett i li e di altri Vertebrati.

Esaminando del resto le figure delle piu importanti monografie

pubblicate negli ultimi tempi sull'oogenesi dei Vertebrati delle va-

rie classi, se ne riceve l'impressione che, in molti casi, normal-

mente esistano differenze morfologiche fra i cromosomi delia stessa

vescicola germinativa. Di particolare evidenza m'e sembrata la cosa

negli Uccelli, tanto per mie osservazioni dirette, quanto per l'esame

delle figure fornite dagli autori (vedi, ad esempio, il recentissimo

lavoro di Sonnenbrodt, 18).

Sebbene molto piu difficilmente analizzabili, variazioni di-

stinte ho anche riconosciuto spesso fra i singoli cro-

mosomi di mitosi somatiche. Per rimanere ad una specie

sulla quale si e particolarmente soffermato il mio studio, YAnguis

fragilis, presento all'uopo una figura (fig. 2) tratta dallo strato cel-

lulare limitante le ampie cavita linfatiche del sacco ovarico. A dif-

ferenza di quanto si osserva in altri Sauri, questo strato, forse

destinato ad assorbire dalle cavita linfatiche materiali nutritiz'i uti-

lizzabili per Talimentazione degli oociti, assume in Anguis Taspetto
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diverso dalla comune fase di riposo, ho distinto come pseudore-

ticolo. Le condizioni descritte persistono per breve tempo. Infatti

poco dopo che il giovane follicolo ha compiuto la sua migrazione,

dalla zona germinativa ove s' e costituito, nello stroma ovarico,

luogo ove e destinato a compiere la sua evoluzione definitiva, e

dopo che s'e circondato d'ana teca connettivale, si ritorna alia con-

dizione di coppie cromosomiche autonome. Esse come tali persistono

per tutta la durata della crescita ; nei primi stadi, uniformemente

distribute entro la cavita nucleare; negli ultimi, raccolte in una

zona centrale (cfr. Loyez, 8). Sebbene, in causa delle grandi dimen-

sioni nel frattempo raggiunte dalla vescicola germinativa, i cromo-

somi da essa contenuti rimangono compresi in parecchie sezioni

seriali, si ha il notevole vantaggio, per un loro studio, che si pre-

sentano nettamente disegnati sulla cariolinfa. Aggiungasi che molto

spesso le singole coppie si manifestano del tutto individualizzate.

E bene scegliere all'uopo oociti in una fase poco avanzata dello

sviluppo (diametro medio mm. 0,12 0,15), quando ancora i nucleoli

sono in piccolo numero, due o tre, e poco pronunciato e quel pro-

cesso di raretazione o deconcentrazione cromosomica caratteristico

dell'oogenesi di molte forme animali. In tali condizioni i cromosomi

appariscono nettamente disegnati ed uniformemente distribuiti nella

cavita nucleare : questa, essendo piuttosto capace, permette alle

singole coppie di giacere safficientemente distinte le une dalle altre.

Non raggiungendo peraltro la vescicola germinativa dimensioni troppo

grandi, e facile ottenere entro tre o quattro sezioni seriali il com-

plesso dei cromosomi dalla medesima contenuti e percio anche com-

binare un' opportuna ricostruzione grafica, quando risulti che uno o

a h c
^ig- 1- — Anguis fragilis : «, 6, c, tre sezioni seriali in cui sono romprese tntte le IS coppie cromo-

somiche contenute da una vescicola germinativa del diametro di mm. 0,0472. Diametro medio
dell'oocite mm. 0,12 (X 720).

I costituenti dello diverse coppie, per uno stesso spesspre, mostiansi variamente allungati: i

due d'ogni singola coppia, al contrario, preseiitano sempre la stessa lnnghezza.
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di un alto epitelio cilindrico, i cui elementi, trovandosi in attiva

moltiplicazione, offrono l'opportunita di studiare numerose mitosi.

Data la grandezza dei nuclei, non e difficile incontrare figure in cui

sia possibile una netta visione dei singoli individui cromosomici.

In piastre equatoriali in cui non sia ancora effettuata
la segmen tazione longitudinaie degli elementi, se os-

servate da un punto di vista polare, questi si presen-
tano sempre divers am ente conformati e diversamente
allungati (fig. 2). I cromosomi piu grandi, di cui alcuni sono ri-

curvi ad ansa con branehe di differenti lunghezze, giacciono alia

periferia del fuso; i piu piccoli, sotto forma di corpuscoli quasi

I'otondeggianti, occupano la zona centrale. E da escludersi in modo

Fig. 2. — Anguis fragilis. Piastra equatoriale di una mitosi somatica in cui non s' e ancora effettuata

la divisione longitudinale dei 36 cromosomi (X 3800).

Questi presentano varie dimensioni: i piu lunglii giacciono alia periferia del fuso ; i piu brevi

nella zona centrale. E probabile che uno dei piccoli elementi alquanto eccentrici rappresenti una

porzione di grande cromosoma rimasto suddiviso in due sezioni.

assoluto che tali piccoli cromosomi rappresentino individui rimasti

suddivisi in piu sezioni successive, poiche la loro presenza e co-

stante anche quando, come nel caso riprodotto dalla figura, l'appa-

rato cromatico della mitosi, costibuito da 36 elementi, per intero o

quasi, e contenuto in una sola sezione (*). Avendo riscontrate in

molte piastre equatoriali sempre disposizioni consimili, ho dovuto
convincermi non solo che le differenze morfologiche

(
!
) Dalla figura i numeri dei cromosomi grandi e piccoli risultano dispari, rispettivamente 19 e

17; ma e probabile cbe uno dei piccoli individui piu prossimi alia periferia rappresenti un frammento

di cromosoma grande.
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fra cromosomi, del resto e v iden tissime , sono effettive,

ma che anche molto verosimile e l'esistenza di un rap-

porto numerico costante fra i cromosomi delle varie

dimension i.

Quanto viene esposto sulle cinesi somatiche di Anguis trova

pieno riscontro nei reperfci di Murray in Lepidosiren, pure otte-

nuti su cinesi somatiche. Anche quivi, nelle piastre mitotiche

figlie di cellule mesenchimali ed ectodermiche, i cromosomi piu

grandi, muniti ciascuno d'una branca lunga e d'una corta, sono di-

sposti perifericamente ; i piu piccoli, con branche uguali, nella zona

centrale. Una completa corrispondenza si verifica anche con quanto

venne riferito sopra, circa le osservazioni degli Schreiner sulle

mitosi spermatogoniali di Spinax.

*
# #

Varie obiezioni sono possibili, e da piu parti furono sollevate,

contro Tattendibilita dei dati sulle differenze morfologiche dei cro-

mosomi d'uno stesso nucleo ; ma specialmente contro la tesi che

tali differenze siano normali e costanti, anziche rappresentare il

portato di momentanee condizioni trofiche o meccaniche dell'am-

biente nucleare (vedi in riguardo Haecker 6 e Fick 5).

Una prima e facile obiezione e questa : che le volute differenze

di grandezza dei cromosomi in molti casi dipendano dal non ritro-

varsi i cromosomi stessi tutti compresi interi in un'unica sezione

microtomica, nulla escludendo che alcuni possano rimanere suddi-

visi in piu sezioni successive. Pur riconoscendo tutta la giustezza

di tale appunto, si pud ad esso contrapporre che, nel caso di nu-

clei piccoli, molto spesso questi rimangano compresi nello spessore

di una sola sezione, mentre nel caso di nuclei grandi come le ve-

scicole germinative, non e difficile appurare se un elemento croma-

tico sia o non sia rimasto suddiviso in piu sezioni. Le conclusioni

da me raggiunte precedentemente sono state appunto formulate in

base ad una serie di ricerche, nel condurre le quali non ho man-

cato di tener presente la possibile causa d'errori in parola.

Da piu parti e stato anche obiettato che una facile causa d'in-

terpetrazioni erronee sulla vera lunghezza dei cromosomi e costi-

tuita dalFapparente raccorciamento che in essi puo venir determi-

nato da speciali condizioni prospettiche e che d'altronde le loro

caratteristiche curvature rendono pressoche vano qualsiasi tentativo

di esatte misurazioni. Ora, sebbene questi rilievi non manchino
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d'un certo valore, bisogna pur riconoscere che chiunque abbia una

certa pratica dell'analisi microscopica puo facilmente trovarsi in

grado di apprezzare, mediante un opportuno impiego della vite

micrometrica, se le differenze delle dimensioni cromosomiche siano

eftettive o soltanto apparenti e di calcolarne l'entita, massime se

molto pronunciate, anche senza ricorrere a speciali misurazioni.

Piu serie difficolta sembrano sollevate dalla tesi propugnata da

parecchi autori, che le differenze morfologiche fra cromosomi d'uno

stesso nucleo, pur essendo reali, rappresentino uno stato di fatto

transitorio, dipendendo forse soltanto da un accrescimento inegual-

mente rapido dei singoli individui. In prova di cio starebbe l'osser-

vazione che, in alcuni casi, durante il periodo di maturazione dei

prodotti sessuali verrebbero meno le differenze di grandezza, primi-

tivamente esistenti, fra cromosomi.

A parte la nozione accertata che, in altri numerosi casi, tali

differenze si mantengono anche durante il periodo maturativo,

bisogna convenire che non riesce troppo facile rendersi ragione di

cotesta irregolarita di accrescimento invocata come causa possibile

delle differenze in parola. I cromosomi di un determinato nucleo

originandosi contemporaneamente in seguito alia segmentazione

mitotica di cromosomi preesistenti, ritrovandosi, durante l'intera

evoluzione del nucleo cui appartengono, tutti nello stesso ambiente,

sottoposti cioe ad identiche condizioni di ricambio e di accresci-

mento, essendo infine destinati tutti insieme ad effettuare nello

stesso istante la loro divisione cariocinetica, sembrerebbero invece

assoggettati ad un complesso di circostanze tali, che dovrebbero

necessariamente determinare un decorso sincrono del loro sviluppo.

Del resto, se qualche dato sussiste sul quale si possa appog-

giare Y ipotesi d'uno sviluppo eterocrono (v. Haecker 6 e Fick

5), non mancano neppure di quelli che le si oppongano decisarnente.

A me, per esempio, risulta che nelle vescicole germinative, se esi-

stono differenze di dimensioni fra le varie coppie cromosomiche, al

contrario i due costituenti di ciascuna coppia presentano sempre

la stessa lunghezza. Ora se effettivamente le variazioni dipendes-

sero da un' irregolarita di crescita, perche dovrebbero manifestarsi

fra coppia e coppia e non anche fra i due individui delle singole

coppie ? Come si spiegherebbe inoltre che i cromosomi di una ve-

scicola germinativa, in qualsiasi fase, posseggono tutti, per lun-

ghezze variabili, uno spessore identico? D'altra parte nessuno vorra

negare che la mitosi rappresenti lo stadio ultimo dell' evoluzione

cellulare: e presumibile percio che al suo iniziarsi tutti gli elementi
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della cellula, non esclusi i cromosomi, abbiano raggiunto la loro orga-

nizzazione definitiva. E' possibile, dopo questa preraessa, conside-

rare temporanee le differenze cromosomiche verificatinsi nelle piastre

equatoriali, attribuirle cioe ad un accrescimento non sincrono, se

l'accrescimento stesso deve necessariamente ritenersi del tutto com-

pletato ? Ed allora perche in taluni soggetti, durante la mitosi, i cro-

mosomi presenterebbero tutti e costantemente uguali caratteri mor-

fologici ? Queste obiezioni a me sembrano molto gravi per la tesi d'uno

sviluppo eterocrono dei cromosomi ; tanto piu quando tengasi in giu-

sta considerazione un altro fatto pieno di significato contro di essa:

quello dell'esistenza, ripetute volte direttamente constatata, d' un

rapporto numerico costante fra i vari tipi cromosomici nei nuclei

di un determinato soggetto. Aggiungansi a cio le molteplici dimo-

strazioni che, nelle cellule sessuali, tale rapporto rimane invariato

tanto durante la diacinesi iniziale, quando e presumibile che i cro-

mosomi si trovino sotto l'influenza di attivi processi trofici, quanto

durante la diacinesi terminale, quando tali processi debbono consi-

derarsi necessariamente esauriti.

*
* *

Volendo ora avanzare un'altra ipotesi sul possibile significato

delle differenze di grandezza fra cromosomi dello stesso nucleo, una

ipotesi che per lo meno risulti conciliabile colle obiezioni sopra

mosse a quella dello sviluppo eterocrono, consideriamo la cosa da

un nuovo punto di vista, mettendola in rapporto con la facolta,

attribuita ai cromosomi, di raggrupparsi talora in formazioni pluri-

valenti.

Si ammette alio stato attuale delle nostre cognizioni che, in

casi determinati, un solo elemento cromatico rappresenti il com-

plesso di due o piu unita cromosomali o individui d'ordine inferiore

riuniti insieme. Classico e Tesempio fornito da\YAscaris megaloce-

phala. In cotesta specie, come e noto, le cellule sessuali posseggono

un numero scarsissimo di grandi cromosomi: ora ciascuno di questi

si risolve, nelle cellule somatiche, in molteplici e piccoli individui

cromosomici, del tutto simili a quelli della specie affine Ascaris

lumbricoides. Cio non solo permette di ritenere che i cromosomi
delle cellule sessuali di Ascaris meg. siano formazioni plurivalenti

(" Sammelchromosomen „ di Boveri) costituite dair insieme

di piu cromosomi elementari, ma che ciascuno eziandio della va-

rieta imivalens rappresenti la somma di due della varieta bivalens.
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Stando cosi le cose, non sarebbe lecito estendere il concetto

della plurivalenza, ammesso per i cromosomi sessuali d'Ascaris,

anche ai casi in cui, in nuclei d'altri soggetti, uno o piu cromosomi

si distinguono dai restanti per le loro grandi dimensioni ? Non po-

trebbero questi elementi rappresentare l'insieme di piu unita cro-

mosomali, essere cioe dei " Sammelchrosomen „ e magari ciascuno

comprendere in se i principi di determinate funzioni neir economia

della cellula e di determinate capacita nelle trasmissioni eredita-

rie? Non mi nascondo che un siffatto tentativo di spiegazione

rimane sul momento altrettanto ipotetico quanto quello dello svi-

luppo eterocrono ; ma per lo meno presenta il vantaggio di adat-

tarsi perfettamente alia nozione della persistenza d'un rapporto

numerico deflnito fra i cromosomi di varia grandezza nel sue-

cedersi delle generazioni cellulari in una specie determinata.

Conciudendo, i risultati delle mie osservazioni portano a con-

fermare, anche per i Vertebrati, la tesi che, nei nuclei somatici e

sessuali d'una stessa specie, possano sussistere permanenti varieta

di grandezza fra i singoli cromosomi ; come pure a riconoscere,

secondo quanto dimostra Tesame delle vescicole germinative, che i

cromosomi si corrispondono sempre, morfologicamente, a due a due.

Fra i possibili appunti contro il principio della normale esi-

stenza delle differenze in parola, l'unico meritevole di considera-

zione sembra quello che le medesime siano temporanee e soltanto

determinate da un accrescimento eterocrono dei cromosomi ; ma
tale obiezione non si concilia con alcuni fatti, i quali all'incontro

depongono eloquemente per la tesi della stabilita.

Piuttosto che attribuirsi ad una supposta irregolarita di accre-

scimento, il diverso volume dei cromosomi e forse spiegabile in base

al principio oggi riconosciuto, che alcuni di essi, i piu grandi, pos-

sano rappresentare complessi plurivalenti di unita cromosomali.

Sulla scorta delle mie osservazioni, debbo inoltre dichiarare

molto verosimile l'esistenza d'un rapporto numerico costante fra

le varie grandezze cromosomiche nei nuclei d'una stessa specie :

altrettanto non saprei aff'ermare per le differenze di forma, poiche,

sebbene gli stud! di Moore-Arnold depongano in favore d'una

loro costanza, non sembra da escludersi che le medesime possano

venire in parte determinate, come ha sostenuto qualche autore,

da influenze meccaniche dell'ambiente nucleare.
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Le presenti ricerche tornano insomma favorevoli alle dottrine

generali, enunciate nel secondo peragrafo, le quali traggono argo-

mento di validita dal principio che i singoli cromosomi, nei nuclei

d'una data specie, possano essere caratterizzati da peculiari pro-

proprieta morfologiche costanti.

Bologna, luglio 1908.
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SUNTI E RIVISTE

Note di teenica mieroscopica

1. Biffi U. — Un nuovo metodo per rallestiraento delle preparazioni microscopiche

a fresco. — Bull, delle scienze mediche, Anno LXXIX, S. VIII, Vol. VIII,

F. 3, 1908.

I metodi comunemente usati per l'osservazione a fresco dei liquidi organici

o dei raicrorganismi, sia quello di Kiihne-Bottcher, che Tesame in goccia pen-

dente offrono molti inconvenienti. Quello proposto dal Biffi si fonda sulla sua os-

servazione, che un sottile strato di olio di vasellina non s'intorbida al contatto

con un liquido acquoso, e che d'altra parte quella sostanza non altera aft'atto

le cellule fresche.

Per Tesame del sangue YA. consiglia di distendere quel liquido fra due co-

pri-oggetti, seguendo la teenica proposta da Ehrliche e successivaraente di

sovrapporre ciascun coprioggetti ad un portaoggetti, sul quale fu distesa una

goccia di olio di vaselina di un cm. di diametro. I globuli rossi non si presen-

tano alterati ed appaiono soltanto un po' piu chiari; leucociti e piastrine ben

conservati.

Essendo le piu comuni sostanze coloranti insolubili nelFolio di vaselina, e

possibile di ricorrere a questo metodo per la colorazione del sangue. L'A. con-

siglia a questo scopo il bleu boracico, che colora bene leucociti e piastrine.

L'A. raccomanda poi l'aggiunta di jodio all'olio di vaselina, specialmente

utile per la ricerca del glicogeno nei leucociti e trovo pure vantaggioso di com-

binare la colorazione col bleu di metilene boracico con quella all'jodio; bisogna

pero far precedere la colorazione vitale col bleu di metilene, a quella colla va-

selina iodica.

2. Minerbi C. — Un perfezionamento nella teenica della colorazione in due tempi

coU'eosina-bleu di metilene per l'emodiagnosi e la citodiagnosi cliniche. —
Alti d. Acc. d. sc. mediche e not. in Ferrara, An. 81, F. 3-4, Ferrara 1907.

Si tratta di una lieve modificazione alia teenica usuale per la ben nota co-

lorazione eosina-bleu di metilene.

Fissazione in alcool-etere per 6-30 ore.

Colorazione a freddo per 20-40 minuti con una soluzione di eosina gr. 1,

Soluzione fisiologica Hayem (la quale e cosi costituita: solfato di sodio gr. 5,

cloruro di sodio gr. 1, acqua distillata gr. 2000) cc. 90, Alcool assoluto quanto

basta per raggiungere i 100 cc.

Dopo lavaggio del vetrino nella stessa soluzione fisiologica, trattamento per

35 secondi con soluzione acquosa di bleu di metilene (1 gr. per 400 gr. di solu-

zione fisiologica).

Lavaggio, prosciugamento con carta bibula, balsamo.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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Pensa Antonio. — Osservazioni sulla spina supra meatum. — Boll. d. Soc. med.
chir. di Pavia, An. 21, N. 3, pp. 272-284, con tavole. Pavia, 1907. Cf.

M. Z., XVIII, 12, 284.

Staurenghi Gesare. — Fixura bregmatica lateralis degli Equidae apparente-

mente suturale. — Sviluppo e varieta della squama occipitalis delF uomo.
— Dimostrazione di alcune varieta nello scheletro cefalico dei mammiferi.
— Dimostrazione dell'esistenza dell'os interparietale nel Sus scrofa e nel

Meleagris gallo pavo. — Duplicita dei centri ossificativi dell'os nasale nel-

l'Ovis aries e Sus scrofa. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Mi-

lano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 597-604.

Vitali Giovanni. — Anatomia e sviluppo della mandibola e deir articolazione

mandibolare. Con 7 figure nel testo e tavole. — Arch. ital. Anatomia ed

Embriologia, Vol. 7, Fasc. 1, pp. 96-120. Firenze, 1908. Cqntinua.

Zanolli Velio. — Studio sulla obliterazione delle suture craniche. — Atti d. Soc.

romana di Antropol., Vol.14, Fasc. 1, pp. 13-44, Roma, 1908.

5. Apparegghio musgolare.

Bellini Giulio Gesare. — Su di un fascio anormale del bicipite crurale. — II

Tommasi, An. 3, N. 17, pp. 392-393. Napoli, 1908.

Lunghetti Bernardino. — Gontributo alia conoscenza dello sviluppo delle sino-

viali peritendinee. Nota. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Mi-

lano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 559-569, configg.

6. APPARECGHIO 1NTESTINALE GON LE ANNESSE" GHIANDOLE

Arcangeli Alceste. — Istologia e fisiologia delFepitelio e delle glandole stoma-

cali del Box salpa L. Nota prelim. — Atti d. Congr. d. Naturalisti Italiani

(Milano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 572-575.

Arcangeli Alceste. — Ricerche sull'assorbimento intestinale. Nota prelim. —
Atti d. Congresso d. Naturalisti italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Mi-

lano, tip. d. Operaj, 1907, pp. 576-577.

Arcangeli Alceste. — Gontributo alia conoscenza della struttura minuta dello

stomaco del Box salpa L. secondo lo stato funzionale. Con tav. 10-11 e figg.

— Arch, zoologico, Vol. 3, Fasc. 3, pp. 261-346. Napoli, 1908.

Corti Alfredo. — Su i meccanismi funzionali della mucosa intestinale assorbente

di mammifero. -- Atti d. Congresso dei Naturalisti Italiani (Milano, 15-19

settembre 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 546-551.

Palumbo Luigi. — Sul valore morfologico e biologico delle isole del Langerhans.

— II Tommasi, An. 2, N. 29, pp. 681-685, N. 30, pp. 701-703. Napoli,

1907.

Rosa (La) Gaetano. — Di una rara anomalia riscontrata nel fegato di un bam-

bino di otto mesi. - Gazz. d. Osped. e d, Cliniche, An. 28, N. 153, pp.

16031604, con 2 figg. Milano, 1907.

Stropeni Luigi. — Sopra una line particolarita di struttura delle cellule epa-

tiche. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 22, N. 2, pp. 146-150, con

tav. Pavia, 1908.

Vernoni Guido. — Intorno al fondamento istologico di alcune funzioni del villo

intestinale. — Rendic. Societd medico-chir. di Bologna. Ad. d. 15 febbraio

1908, in Boll. d. Sc. med., An. 79, Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 4, pp. 205-206.

Bologna, 1908.

Visentini Arrigo. — Sul comportamento del pancreas dopo legatura e reci-

sione de' suoi dutti escretori. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 21,

N. 4, pp. 408-421. Pavia, 1907.



Visentini Arrigo. — Osservazioni sul comportamento delle isole del Langerhans
nel diabete e in altri stati patologici. — Doll. d. Soc. med.-chir. di Pavia,

An. 21, N. 3, pp. 237-259, con tav. Pavia, 1907.

7. Apparegghio respiratorio.

Mazza Felice. — Sulle branchie supplementary di alcuni Giprinodontini. Con tav.

YIII-X. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett.

1906). Milano. tip. d. Operaj, 1907. pp. 615-621.

Ravenna Ferruccio. — Sulla genesi dell'antracosi polmonare. — Gazz. d. Osp.

e d. Cliniche, An. 28, N. 18, pp. 177-182. Milano, 1907.

Ruata Guido. — L'origine delle pneumoconiosi. — Rendic. d. Soc. med.-chir.

di Bologna, Ad. d. 16 Maggio 1908 in Boll. d. sc. med., An. 79, Ser. 8,

Vol. 8, Fasc. 6, pp. 299-300. Bologna, 1908.

8. Tiroide, Paratiroide. Timo, Gorpusgoli timici.

Gozzi Gelestino. — Alcune osservazioni sulPanatomia delle ghiandole paratiroidi.

— Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 21, N. 4, pp. 310-327 , con tav.

Pavia, 1907.

9. Apparegghio gircolatorio. Milza e altri organi linfoidi.

Favaro Giuseppe. — Ricerche anatomo-embriologiche intorno alia circolazione

caudale ed ai cuori linfatici posteriori degli Antibi, con particolare riguardo

agli Urodeli. Con 20 rigg. — Atti d. Acc. scientifica venelo-trentino-istria-

na, Nuova Serie, An. 3, Fasc. 1-2, pp. 122-166. Padova, 1906.

Pensa Antonio. — Osservazioni sulla morfologia della cisterna chili e del ductus

thoracicus nell'uomo ed in altri mammiferi. — Boll. d. Soc. med.-chir. di

Pavia, An. 22, N. 1, pp. 49-56. Pavia, 1908.

Pensa Antonio. — Un caso di anastomosi fra la vena lienalis e la vena renalis

sinistra. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 22, N. 2, pp. 20-25,

[100-105] con figg. Pavia, 1908.

Pisano G. — Su di un raetodo per la ricerca della meningea media. — Gazz.

d. Osped. e delle Cliniche, An. 28, N. 150, pp. 1583, con fig. Milano 1907.

11. Apparegghio urinario e genitale.

Barnabo Valentino. — La glandula interstiziale del testicolo (continuazione). —
Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 203-

219: Fasc. 7-8-9, pp. 315-338. Roma, 1907. Ibidem, Vol. 9, Fasc. 1-2, pp.
49-62 (continua). Roma, 1908.

Brugnatelli Ernesto. — Ricerche sui fenoraeni di eliminazione per via renale.

— Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 21, N. 4, pp. 295-309, con tav.

Pavia, 1907.

Erugnatelli Ernesto. — Di una tine particolarita di struttura degli epiteli dei

tubuli renali. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An. 22, N. 2, pp. 16-19,

[96-99] con tav. Pavia, 1908.

Cesa-Bianchi Domenico. — Osservazioni sul raodo di comportarsi della ghian-

dola interstiziale dell'ovaja negli animali ibernanti. — Boll. d. Soc. med.

chir. di Pavia, An. 21. N. 3, pp. 222-223. Pavia, 1907.

Giannelli Luigi. — Ricerche istologiche suH'ovidutto dei mammiferi. — Atti d.

Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Milano. tip.

d. Operaj, 1907. pp. 552-558.
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Mariotti Bruto. — Un raro caso di triorchismo. — Gazz. d. Ospedali e d. Cli-

niche, An. 28, N. 102, pp. 1070-1071. Milano, 1907.

Mazza Felice. — Sul grado di sviluppo delle cellule germinali in quelle anguille

distin te a Cagliari col nome di Filatr.otas. Con tav. XI-XIII. — Atti cl. Ccm-

gresso d. Naturalisti Italiani {Milano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip. d.

Operaj, 1907. pp. 622-631.

Pacciarini Alfonso. — Un caso di doppia vagina e doppio utero. — Gazz. d.

Ospedali e d. Cliniche, An. 28, N. 150, pp. 1584-1585. Milano, 1907.

Trinci Giulio. — L'evoluzione dell'eleraento cromatico neiroogenesi dei Sauri

durante il primo periodo post-goniale. — Mem. d. R. Acc. d. Sc. d. 1st. di

Bologna, Cl. di Sc. fis., Sez. d. Sc. nat., Ser. 6, Tomo 5, 1907-08, pp. 167-

199, con tav. Bologna, 1908.

12. Ghiandole surrenali, Organi cromaffini etc.

Comolli Antonio. — Struttura ed istogenesi del connettivo del corpo surrenale

[raammiferi, uorao compreso]. Con tav. III-VII. — Arch. Hal. Anatomia ed

Embriologia, Vol. 7, Fasc. 1, pp. 145-164. Firenze, 1908.

Marrassini A. — Contribution a l'etude de la structure et de la fonction des

capsules surrenales. Resume d. l'A. — Arch. ital. de Biol., Tome 46, Fasc.

1, pp. 73-82. Turin, 1906.

13. Apparegghio nervoso gentrale e periferico.

Barbieri Ciro. — Intorno alio sviluppo dei nervi cranici nei Teleostei. Nota. —
Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani {Milano. 15-19 selt. 1906). Mi-

lano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 590-596.

Barnabo Valentino. — Sulla ipertrofia compensatoria della ipofisi cerebrale. —
Boll, della Soc. zoologica italiana, Ser. 2, Vol. 8, Fasc. 4-5-6, pp. 159-

170. Roma, 1907.

Deganello U. — Degenerescenees dans le nevraxe de la grenouille consecutives

a Fexportation du labyrinthe de Foreille. Contribution experimental a la

conaaissance des voies acoustiques centrales de la grenouille et a la phy-

siologie du labyrinthe non-acoustique. Resume de FA. — Arch. ital. biol.,

Tome 46, Fasc. 1, pp. 156-172, avec 1 pi. Turin, 1906.

Fano (Da) Corrado. — A proposito delle nuove dottrine sulle modificazioni

della struttura dei gangli spinali nella tabe. — Boll. d. Soc. med.-chir. di

Pavia, An. 21, N. 3, pp. 191-208, con figg. Pavia, 1907.

Gemelli Agostino. — Sui processi della secrezione delFiporisi. Conclusioni. —
Atti d. Congr. d. Naturalisti italiani {Milano. 15-19 sett. 1906). Milano,

tip. d. Operaj, 1907. pp. 730-731.

Giannelli Augusto. — Sulla interruzione del Sulcus Rolandi. — Atti d. Soc.

romana di antrop., Vol. 14, Fasc. 1, pp. 45-59, con figg. Roma, 1908.

Marcora Ferruccio. — Di una fine alterazione delle cellule nervose del nucleo

d'origine del grande ipoglosso consecutiva alio strappamento ed al taglio

del nervo. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Facia, An. 22, N. 2, pp. 134-137,

con tav. Pavia, 1908.

Sala Guido. — Sui fatti die si svolgono in seguito alle ferite asettiche del cer-

vello. Nota prev. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, An.22,N. Lpp. 1-7,

con tav. Pavia, 1908.

£ergi Sergio. — Sul limite posteriore del lobo parietale e sui solchi occipitali

esterni nel cervello dell' uomo. — Atti d. Soc. Romana di Aalropologia,

Vol. 14, Fasc. 1, pp. 75-87, con tar. Roma, 1908.
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Staderini Rutilio. — La Hypophysis cerebri degli Anfibii : note anatomo-em-

briologiche. Con tav. VIII-XIII. — Arch. ital. Anatomia eel Embriologia,

Vol. 7, Fasc. 1, pp. 165-191. Firenze, 1908.

14. Organi di senso.

M .jocchi D. — Intorno alia Duplicatio supercilii. I Gongr. cl. Soc. Hal. per il

progresso d. scienze; Parma, sett. 1907. — Aid d. Soc. Romana di Antrqp.

Vol. 14, Fasc. 1, pp. 100. Roma, 1908.

Torretta Achille. — Lesioni del labirinto non acustico dimostrate con ricerche

sperimentali e cliniche. — II Policlinico, An. 15, Vol. 15, Sez. chir., Fasc.

6, pp. 279-288, Fasc. 7, pp. 325-328. (Continuaz. conlinua). Roma, 1908,

Vittone A. — Sur la profondeur do la chambre anterieure du bulbe oculaire

en rapport avec Tage et avec la refraction. — Arch, ital. Hoi., Tome 46,

Fasc. 3, pp. 448-450. Turin, 1906.

16. Anatomia topografica.

Pisanb G. — Vedi M. Z. in questo N., p. 243.

III. PARTE ZOOLOGIGA

1. SGRITTI GENERALI 0 SU PIU CHE UNA DELLE GLASSI.

Piaz (Dal) G. — Sui vertebrati delle arenarie mioceniche di Belluno. — Atti

d. Accad. scientifica veneto-trentino-istriana, Nuova Serie, An. 5, Fasc. 1,

pp. 106-120, con fig. Padova, 1908.

Ugolini Riccardo. — Resti di Vertebrati marini del Pliocene di Orciano. Con
tav. II. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett.

1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 195-207.^

3. Pesgi.

Ninni Emilio. — Metacromatismi in pesci raccolti nel mare e lagune di Vene-

zia. Nota. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Mlano, 15-19 sett.

1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 585-589.

6. UCGELLI.

Arrigoni degli Oddi E[ttore]. — Note ornitologichc sulla collezione del Monte
appartenente alia signora marchesa M. Paolucci. — Atti d. R. 1st. Veneto di

sc. lettere ed arti, An. acc. 1907-908, Tomo 67, Parle 2, (Ser. 8, Tomo 10),

Bisp. 6, pp. 659-677. Venezia, 1908.

Bonomi A. — II Grifone (Gyps fulvns, Gray) nel Trentino ? — Avicula, An. 12,

N. 123-124, pp. 34-36. Siena, 1908.

Cannarella Pietro. — Variazioni individuali e sessuali del Turdus musicus ex

N. Schranck. — Biologica, Vol. 1 (1907), Fasc. 3, N. 18, pp. 352-376, Fasc.

4, N. 23, pp. 479-493. Torino, 1907-08.
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II tipo normale e le variazioni delle arterie della base delPencefalo

Nota preliminare

J} vietata la riproduzione.

Le arterie cerebrali in genere e quelle della base in ispecie sono

state oggetto di ricerche numerosissime: non ne venne fatto, perd,

uno studio col metodo statistico, gia da altri molto utilmente ap-

plicato a differenti territori vascolari. Talo studio ho compiuto io,

esaminando 100 cadaveri umani (62 maschi e 38 femmine) di eta

variabile dai 10 ai 93 anni.

Nella presente nota espongo in riassunto i risultati di tali os-

servazioni.

#
# #

A. basilaris

L — Origins.

L'origine dell'art. basilare, od in altri termini l'unione per con-

vergenza delle due vertebrali, avviene: o a livello del solco bulbo-

pro-tuberanziale o cranialmente (fino a 30 mm.) o caudalmente ad

esso (fino a 15 mm.). Nel 49 % dei casi Torigine della basilare av-

viene a livello del solco bulboprotuberanziale : in ordine di frequenza

(20 %) seguono i casi in cui l'origine avviene da 1 a 5 mm. cau-

dalmente al solco suddetto.

Le due aa. vertebrali, in un caso che fa illustrato particolar-

mente, non si univano, cosicche mancava la basilare.
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II. — Divisione nei rami terminali.

II punto a livello del quale la basilare si divide nei rami ter-

minali oscilla da mm. 10 cranialmente a 8 caudalmente rispetto al

margine superiore del ponte. E piu frequente (50 %) il caso in cui

la divisione avviene a livello di tale margine: segue, in ordine di

frequenza, il caso (18 °/
0 ) m cm avviene 1 o 2 mm. caudalmente

ad esso, indi quelio (12 %) m CIU avviene 2 mm. cranialmente.

Indico ora quali sono, nelle mie osservazioni, i rami terminali.

Soltanto nei 32 % la basilare si divide nelle due cerebrali po-

steriori, fatto che dagli autori e descritto invece come tipico : dei

rimanenti 67 casi, in 50 uno dei due rami di divisione e una delle

cerebrali posteriori (16 volte la destra e 34 la sinistra) Taltro o

una delle cerebellari superiori (7 casi : 4 a d. e 3 a s.) o un tronco

che si inoscula poi con un tronco di calibro uguale proveniente

dalla carotide per dare insieme la cerebrale posteriore (12 casi: 9

a d. e' 3 a s.) o da una comunicante posteriore (31 casi). Negli al-

tri 17 casi le cerebrali posteriori non sono affatto rappresentate, i

rami terminali della basilare essendo costituiti o dalle due comu-

nicanti posteriori (9 casi) o da due- tronchi che, unendosi con altri

due provenienti dalle carotidi, formano poi le cerebrali posteriori

(2 casi) ovvero da una comunicante ed uno dei suddetti tronchi

(4 casi) o dalle due cerebellari superiori (2 casi).

III. — Lunghezza.

La lunghezza della basilare oscilla fra mm. 3 e mm. 40: nella

maggior parte dei casi e di mm. 27-30. Una si grande variazione

dipende in massima parte dalla variazione del punto di origine, che

vedemmo essere assai notevoJe in confronto di quella del punto di

terminazione.

IV. — Calibro all'origine.

II calibro oscilla fra mm. 1 e mm. 8: piu frequentemente e di

mm. 5 o 6.

V. - Decorso.

Nella grande maggioranza dei casi la basilare oescrive una curva

o a destra (47 volte) o a sinistra (30 volte). In 16 casi essa e ret-

tilinea: e 6 volte ho visto la basilare dividersi, dopo pochi miJli-

metri di decorso (da 5 a 8), in due rami che dopo essere rimasti

isolati per un tratto piu o meno lungo (variabile fra 3 e 12 mm.)
tornano ad unirsi, formando cosi un occhiello, dopo il quale la ba-

silare continua come vaso a se.

VI. — Rami collateral!..

Oltre le aa. protuberanziaii, delle quali, data la loro grande va-
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liability e la loro piccolezza, non ho creduto di dover tener con to

possono prendere origine dalla basilare, come rami collateral], 6

vasi.

Li enumero io ordine di frequenza:

1. Arteria cerebellare superiore sinistra: 94 casi su 103.

2. „ „ „ destra: 91 casi su 101.

3. „ „ media sinistra: 80 %•
4. „ „ „ destra: 79 %.
5. Arteria auditiva interna sinistra : 70 %•
6. „ „ „ destra: 67 %•
Diro sommariamente dell'origine di ognuno di quesbi rami

;
poi

indicherd sommariamente il loro calibro relativo:

a) Arteria gerebellare superiore sinistra. — Gia vedemmo
come in 5 casi sorga dalla basilare come ramo-terminale : 2 volte

nasce dalla cerebellare media sinistra, 1 volta dalla cerebellare po-

sterior sinistra. Nei rimanenti 92 casi l'A. in discorso e un ramo

collaterale della basilare. II suo punto di origine allora oscilla da

mm. 1 a mm. 38 dall'origine della basilare: piu frequentemente e

a mm. 30 circa.

Inoltre, in 3 casi fra gli ultimi, esiste un' arteria cerebellare

superiore sinistra sopranumeraria : e, di queste, 2 hanno origine dalla

basilare (onde la cifra del 94 su 103 sopradetta) e l'altra dall'ar-

teria comunicante posteriore sinistra. L' arteria in discorso non

mancava mai nelle mie osservazioni
;

b) Arteria cerebellare superiore destra. — Come dicemmo

piu sopra, essa in 6 casi trae origine dalla basilare come ramo ter-

minale ; in 2 casi nasce dalla cerebellare media destra, una sola

volta sorge dalla cerebrale posteriore destra. Nei rimanenti 91 casi

essa e un ramo collaterale della basilare : in uno di questi esisteva

una seconda arteria cerebellare superiore destra che originava dalla

comunicante posteriore destra. In questi 91 casi- il suo punto d'ori-

gine oscillava fra mm. 1 e mm. 34, essendo piu frequentemente a

mm. 23-24. Anche di questa arteria non notai mai la mancanza

nelle mie osservazioni

;

c) Arteria cerebellare media sinistra. — Essa nasce come

ramo collaterale della basilare (ad una distanza dalTorigine di que-

sta che varia da mm. 1 a mm. 22, essendo piu frequentemente a

mm. 3-4) nelT 80 % dei casi ; 19 volte dalla vertebrale sinistra

;

una volta da un tronco originatosi dalla vertebrale sinistra stessa

e dal quale nasce pure la cerebellare media destra. Non ho mai

notato la sua assenza

;
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d) Arteria cerebellare media destra. — Si trova come

ramo collaterale della basilar© nel 79 % dei casi : sorge essa

ad una distanza daU'origine di questo che varia da mm. 1 a mm. 22,

piu frequentemente a mm. 3-4. 20 volte invece nasce dalla verte-

brale destra e una volta dal suddescritto tronco, comune alia ce-

rebellare media sinistra. Nei miei casi non mancava mai

;

e) Arteria auditiva interna sinistra, — Trae origine dalla

basilare, come ramo collaterale, in 70 casi ed il suo punto di origine

oscilla da mm. 1 a mm. 22 daU'origine della basilare, essendo piu

frequentemente a mm. 15-16. In 21 casi nasce invece dalla verte-

brale sinistra, in 8 dalla cerebellare media sinistra. Mancava una

sola volta
;

f) Arteria auditiva interna destra. — Si presenta come

ramo collaterale della basilare nel 67. per cento dei casi, nascendo

ad una distanza daU'origine di questa variante da mm. 3 a mm. 20,

e piu frequentemente a mm. 15-16. Sorge invece dalla cerebellare

media destra nel 26 per cento : dalla vertebrate destra nel 5 per

cento. Mancava due volte.

E da notarsi per -qu.es te due ultime arterie la proporzione in-

versa della frequenza con cui nascono dalla cerebellare media e dalla

vertebrate relativa.

Avuto riguardo al loro calibro relativo, diro che Fordine in cui

furono disposte piu sopra rispecchia anche lo stato delle cose ri-

guardo al calibro, avvertendo pero non esistere differenze notevoli

fra le aa. di destra e quelle di sinistra.

Se pero cio e la regola, esistono numerose eccezioni : spesso ad

es. le cerebellari medie sono assai piu grosse delle cerebellari supe-

riori ; e cio accade quando esse danno le relative auditive. Ad ogni

modo pero le auditive restano sempre di calibro inferiore alle altre.

Indico ora, esistendo un determinato numero di rami collate-

ral^ quali sono questi: il caso piu frequente e che esistano tutti

e sei i rami suindicati : segue, per frequenza, il tipo in cui nascono

dalla basilare le aa. cerebellari superiori e le cerebellari medie, men-

tre le auditive sono coliaterali delle cerebellari medie : inline in po-

chissimi casi la basilare da soltanto le cerebellari medie.

*
* «

A. carotis interna.

Lato destro.

I. Divisione nei rami terminali. — Nella grandissima mag-

gioranza dei casi (92 %) la carotide int. di destra da 2 soli rami
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terminal], a differenza di quanto afTermano gli autori, che ne am-

mettono quasi tutti quattro, soltanto pochissimi tre. Negli altri

otto casi, ne da tre.

Indico ora quali sono questi rami raggruppandoli in tipi che

enumero per ordine di frequenza:

i A. cerebrale ant. destra e a. cerebrale media destra (82 %).

A. cerebrale media destra e tronco unico delle cerebrali anteriori

(7 %)•

A. cerebrale ant. destra, a. cerebrale media destra e cerebrale po-

ster, destra (4 %).

A. cerebrale media destra e a. comunicante anteriore (3 %)•

Seguono colla percentuale dell' 1
°'

0 i segaenti tipi:

A. cerebrale anter. destra, a. cerebrale media destra e a. comuni-

cante poster, destra.

A. cerebrale anter. destra, a. cerebrale media destra e a. coroidea

destra.

A. cerebrale poster, destra, a. cerebrale media destra e a. comuni-

cante anteriore.

A. cerebrale anter. destra, a. cerebrale media destra e ramo parte-

cipante alia formazione della cerebrale posteriore destra.

II. Rami collaterali. — Sposto, per la carotide, l'ordine se-

guito per la basilare, perche dovendo parlare della lunghezza del

tratto intraesagonale e del calibro che in ebso la detta a. presenta,

mi e d'uopo, dapprima, dimostrare come esista realmente un tratto

di carotide che entra a formare il poligono del Willis : fatto che e

negato dagli autori, i quali neirammettere come rami terminali

anche i rami che ora enumererd come collaterali mostrano di noii

credere che la carotide entri a far parte del poligono del Willis.

Naturalmente, ho posto fra i rami collaterali solo quelli che

nascono a distanza dal punto in cui la carotide si sfiocca nei rami

terminali, e noto che alcuni autori, pur non parlando, nel testo,

che di rami terminali, hanno corredato il loro libro con figure, dalle

quali risulta chiaramente che quei rami si devono invece conside-

rare come collaterali (Barbieri, De bier re).

Enumero i rami collaterali della carotide di destra in ordine

di frequenza:

Coroidea destra (48 %).

Comunicante post, destra (47 %)•

Cerebrale post, destra (£4 %)•

Ramo partecipante alia formazione dulla cerebrale poster, destra

(11 V).
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Comunicante anteriore (1 %).

Tali rami noh nascono mai dalla carotide in numero maggiore

di due: enumero tali associazioni in ordine di frequenza:

Cerebrale posteriore destra e coroidea d. (25 %).

Comunicante poster, destra e coroidea d. (23 %).

Comunicante poster, destra sola (23 °/0).

Ramo partecipante alia formazione della cerebrale poster, destra,

solo (11 %).

Cerebrale poster, destra, sola (9 %)•

Comunicante post, destra e comunicante anter. (1 %).

III. Lunghezza del tratto intraesagonale. — Fra rultimo dei

rami collaterali e la divisione terminale possono correre fino a

8 mm. : il piu spesso (48 %) intercedono 5 mm. : segue il caso in

cui il tratto intraesagonale e di 4 mm. In 8 soli casi la carotide

non prende direttamente parte a formare il poligono del Willis,

fornendo soltanto rami terminal!.

IY. Galibro dell'arteria nel tratto intraesagonale. — II calibro

oscilla fra 3 e 8 mm.; nel maggior numero dei casi e di 5 mm. (56 %);
nel 22 % il calibro e di 4 mm.

Lato sinistro.

Seguo Tordine tenuto per la carotide del lato destro.

I. Divisione dei rami terminali. — Nel 96 % la carotide int.

del lato sinistro da soltanto due rami terminali
;
negli altri 4 casi

ne da tre. Ed ecco quali sono questi rami

:

Cerebrale anter. sin. e cerebr. media sin. (86 %).

Cerebrale media sin. e comunicante ant. (6 %).

Cerebrale media sin. e tronco unico delle cerebrali anter. (4 %).

Cerebrale anter. sin., cerebr. media s. e coroidea s. (3 %).

Comunic. anter., cereb. media s. e comunic. post. s. (1 %).
II. Rami collaterali. — I rami collaterali della carotide in-

terna sin. sono i seguenti : li indico in ordine di frequenza

:

Comunicante poster, sin. (65 %).

Coroidea sin. (31 %)•

Cerebrale poster, sin. (25 %).

Ramo partecipante alia formazione della cerebrale poster, sin. (8 %).

Essi sono cosi raggruppati :

Comunicante poster, sin., sola (51 %).
Cerebrale poster, sin. e coroidea sin. (17 %).
Comunic. poster, sin. e coroidea sin. (14 %).
Cerebrale post, sin., sola (8 %).
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Ramo partecipante alia formazione della cerebrale poster, sin.

solo (8 %).

III. Lunghezza del tratto inJraeiagondle. — In soli due casi

la carotide int. di sinistra non da rami collaterali e quindi non

entra a far parte del poligono del Willis. Negli altri casi, con pari

frequenza (30 %) si ha una lunghezza di 4 e di 5 mm. : segue il

10 % per il percorso di mm. 6. II tratto intraesagonale pub giun-

gere fino a 11 mm.
IY. Galibrio dell'arteria nel tratto intraesagonale. — Oscilla

fra 3 e 8 mm. : il piu delle volte e di mm. 5 (49%) : segue subito

11 23 % in cui il calibro e di mm. 4 ed il 22 % in cui e di mm. 6.

A. CEREBRALIS POSTERIOR

Lato destro.

I. Origin e. — L'a. cerebrale posteriore nasce, dal lato de-

stro, 48 volte dalla basilare : 39 dalla carotide destra : 12 da un

ramo carotideo e da uno basilare e 1 volta dalla vertebrale senza

formazione della basilare.

II. Lunghezza. del tratto intraesagonale. — Oscilla

fra mm. 1 e mm. 20 : nel maggior numero dei casi (38 %) e di

mm. 8.

III. Calibro dell'arteria nel tratto intraesago-

nale. — Yaria fra mm. 1 e mm. 6: nei casi di origine carotidea

o basilare e il piu delle volte di mm. 4 : nei casi di origine mista,

le due radici hanno per lo piu il calibro di mm. 2.

Lato sinistro.

I. Origine. - L'a. cerebrale posteriore nasce, dal lato si-

nistro, 66 volte dalla basilare, 25 dalla carotide sin. 8 da un tronco

carotideo e da uno basilare, 1 volta dalla vertebrale sinistra senza

formazione della basilare.

II. Lunghezza del tratto intra esagonale. — Oscilla

fra mm. 3 e mm. 14 : nel maggior numero dei casi e di mm. 8

(46 %).

III. Calibro dell'arteria nel tratto intraesago-

nale. - Yaria da mm. 2 a mm. 5: nei casi di origine carotidea

o basilare e di mm. 4 : nei casi di origine mista ogni radice ha

per lo piii il calibro di mm. 2.

A. COMUNICANS POSTERIOR

Lato destro.

I. Origine. - Per la comunicante posteriore uso con ri-
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serva le parole origine e terminazione, considerando che in base

alle ricerche della De Vriese, la comunicante stessa non sarebbe

che ii ramo di biforcazione caudale della carotide ed avrebbe quindi

la sua origine in alto," la sua terminazione in basso. E siccome le

mie ricerche parmi che si accordino con quelle della De Vriese,

do alia parola origine e terminazione lo stesso signiflcato che vi

attribuisce la D e Vr i es e, senza voler per ora entrare nel merito

della questione.

La comunicante poster, del lato destro nasce 48 volte dalla

carotide destra, 39 volte dalla cerebrale poster, destra. In un caso

mancava qualunque comunicazione fra carotide e basilare. In 12

casi non esiste un vero raino comunicante posteriore, come tale

considerato : esistono invece due tronchi, di calibro uguale, di cui

uno deriva dalla carotide e uno dalla basilare, che inosculandosi a

pieno canale danno origine ad uno piu grosso di essi, che e la ce-

rebrale posteriore destra.

II. Terminazione. — In 48 casi la terminazione avviene

nella cerebrale posteriore destra (e sono questi i 48 casi in cui ve-

demmo Tart, essere originata dalla carotide d.): dei 39 casi in cui

la vedemmo originarsi dalla cerebrale posteriore, in 33 essa termina

alia basilare, in 6 alia cerebellare superiore destra. I rimanenti casi

sono gia indicati piu sopra.

III. Lunghezza. — Oscilla fra mm. 4 e mm. 13: il piu

delle volte e di mm. 9.

IY. Calibrio delTarteria nel trattointraesago-
nale. — Oscilla fra mm. 2 emm. 4: nel maggior numero clei casi

e di mm. 3.

Lato sinistro.

I. Origine. — Nasce 65 volte dalla carotide sin.: 25 volte

dalla cerebrale poster, sin. In 8 casi non esiste una vera art. comu-

nicante poster, propriamente detta: esistono pero due tronchi, di

calibro uguale, derivanti uno dalla carotide e l'altro dalla basilare,

i quali inosculandosi a pieno canale, danno origine ad un ramo piu

grosso di ognuno di essi, la cerebrale posteriore sinistra. In un caso

flnalmente manca qualunque comunicazione fra carotide e basilare.

II. Terminazione. — In 66 casi (e sono quelli nei quali

T origine e dalla carotide) 1' A. in parola termina nella cerebrale

poster, sinistra; e dei 25 casi in cui originava dalla cerebrale poste-

riore sin., in 20 termina alia basilare, in 5 alia cerebellare superiore

sinistra. I rimanenti casi sono gia indicati piu sopra.
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III. Lunghezza del tratto intraesagonale. — Varia

da mm. 3 a mm. 13 : nel piu dei casi e di mm. 8.

IV. Calibro del Tart, nel tratto intraesagonale. —
Oscilla fra mm. 2 e rnm. 4 : il piu delle volte e di mm. 3.

A. COROIDEA ANTERIOR

Lato destro.

Ne considero soltanto l'origine, giacche essa non fa parte del

circolo del Willis.

Pud nascere dalla cerebrale media destra o dalla carotide de-

stra : dalla prima nasce 51 volte ad una distanza dair origine della

cerebrale media stessa che varia dai 2 mm. ai mm. 7, piu spesso

a 6 : dalla seconda sorge 49 volte, di cui 48 come ramo collaterale,

e 1 terminale.

Lato sinistro.

Anche la coroidea ant. del lato sinistro pub avere origine o

dalla relativa cerebrale media o dalla carotide dello stesso lato. Ha
la prima origine in 66 casi ad una distanza daU'origine della stessa

art. cerebrale media sinistra variante da mm. 1 a mm. 8, piu

spesso a 5 : deriva invece dalla carotide in 34 casi, di cui 31

come ramo collaterale e 3 terminale.

A. Cerebralis media

Lato destro.

Nei miei casi ha sempre origine come ramo terminale della

carotide destra: appena nata ha un calibro che varia da mm. 2

a mm. 6, piu spesso e di mm. 3.

Lato sinistro.

Come dal lato destro, anche dal lato sinistro l'A. cerebrale me-

dia ha sempre origine dalla carotide relativa, come ramo terminale :

il suo calibro, appena sorta, oscilla fra mm. 2 e mm. 5 : il piu

delle volte e di mm. 3.

A. CEREBRALIS ANTERIOR

I. Origine. - Per comodita di descrizione e per maggiore

chiarezza uniro la trattazione dell' origine dell' art. del lato destro

con quella dell'art. del lato sin.

In 89 casi tanto la cerebrale ant. destra quanto la sinistra de-

rivano ognuna dalla carotide del proprio lato e di essa sono due

rami terminali. In 7 casi tanto l'una quanto Faltra sorgono invece

per biforcazione terminale di un tronco unico derivante dalla caro-
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terminali, da un tronco unico che prende origine dalla carotide si-

nistra.

II. Lunghezza del tratto intraesagonale.

Lato destro. — Varia da mm. 12 a mm. 18: piu spesso e di

mm. 16.

Lato sinistro. — Oscilla fra 9 e 18 mm.: nella maggioranza dei

casi e di mm. 15.

III. Calibro dell'arteria nel tratto intraesagonale.

Lato destro. — E compreso fra mm. 2 e mm. 5: il piu delle

volte e di mm. 3.

Lato sinistro. — Varia fra mm. 2 e mm. 4: nel maggior nu-

mero dei casi e di mm. 3.

A. OOMUNICANS ANTERIOR

Puo intercedere: a) fra le due cerebrali anteriori (79 % dei

casi); b) fra una carotide e una cerebrale anteriore (11 %) : infine

puo mancare (10 %)•

Piu precisamente :

I caso. — Intercede fra due cerebrali anteriori.

Dei 79 casi ricordati, si presenta come ramo anastomotico tra-

sversale in 46 casi: e obliqua dall'avanti all'indietro e da destra a

sinistra in 1 caso: dall'avanti all'indietro e da sinistra a destra in

2 casi: si presenta come reticolato in 2 casi: e doppia in 18 casi;

da origine nel suo punto di mezzo ad un arteria mediana (frontale

degli autori) in 10 casi. Dei 18 casi di art. comun. ant. doppia, in

5 si hanno due a. trasversali parallele, in 2 esse sono oblique, di-

stinte ed incrociantisi, pure in 2 una di queste e piu corta e ar-

riva solo a meta dell'altra, nella quale si immette (forma ad y), in

9 le due arterie hanno sbocco comune in un'art. cerebrale anteriore

e isolato invece nell'altra (forma a V).

II caso. — Intercede fra una cerebrale anteriore e una
carotide.

Degii 11 casi suddetti, in 7 intercede fra la cerebrale ant. sin.

e la carotide sin.: in 4 fra la cerebrale ant. d. e la carotide destra.

Noto che in uno dei 7 casi ora citati, esistono altre 2 art. paral-

lele e trasversali che fanno comunicare fra loro le due cerebrali

anteriori.

III caso. — Manca.
Dei 10 casi sopraricordati, in uno solo manca qualsiasi comu-

nicazione fra le due cerebrali anteriori. In 9 casi invece le due ce-
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rebrali anteriori si uniscono in un tronco unico per poi dividersi an-

cora dopo an percorso piu o meno lango.

II calibro dell'a. comunicante anter. oscilla fra 1 mm. e 3 mm.
nel rnaggior namero dei casi e di 2.

ISTITUTO ANATOMICO DEL.LA R. UNIVKKSITA DI PAVIA DIRETTO DAL PfiOF. L. SAL A.

Alcune osservazioni sulla cellula interstiziale dell'ovaja

per il Dott. D. CESA-BIANCHI

ASei3SBH-JE

E vietata la riproduziune.

In an lavoro di recente pabblicafco sulla struttura e sull'isto-

genesi della cosidetta ghiandola interstiziale dell' ovaia il dottor

Zalla I

1

) e arrivato a conclusioni, che se corrispondono in gran

parte a quelle alle quali mi condussero le mie precedenti ricerche

suir argomento (

2
- 3

), pure in alcuni punti presentano delle diver-

genze d'interpretazione piu che di fatto ; e solo alio scopo di chia-

rir queste che riprendo brevemente la questione.

Cos! lo Zalla afferma che la cellula interstiziale, o midollare,

dell'ovaia non deve essere confusa con la cellula luteinica, dalla

quale si differenzia e per i caratteri citologici e per l'origine. Che

fra i due elementi esistano differenze non si pao certo negare; basta

del resto confrontare quanto ho scritto sulla struttura di queste

cellule e le figure che accompagnano i relativi lavori
(

2
-
4

) per con-

vincersi delle differenze che esistono fra gli elementi in discorso
;

ma che queste differenze siano tali da obbligarci a considerare la

cellula lateinica e 1' interstiziale come elementi ben distinti, pre-

(') Zalla M. — llicerche supra la struttura e 1' istugenesi della sustanza midollare dell'ovaia. —
A rch, di Anat. e Embriol. V. VI, jf. 4, 1908.

(?) Cesa-Bianchi D. — Osservazioni sulla struttura e sulla fuuziuue della gh. interstiziale del-

l'uvaia. — Arch, di Fisiologia, V. IV, f. 6, 1007.

(
3
) Id. — Cuntributo alia conoscenza della tine distribuzione del connettivu nella gh. interstiziale

dell'ovaia. — Anat. Anzcujer, 1908, X. 1-2.

(*) Id. — Di alcune particularity di struttura e dei fenonieni di secreziune del corpo luteo. —
Internal. Monatschr. f. Anat. v. PhysioL, 1908. Bd. 25, N. 1.



sentanti tutb' al piu una " certa superficial rassomiglianza „, ri-

tengo per lo meno eccessivo. Difatti le differenze principali fra i

due elementi si rilevano uelle dimensioni, maggiori per la celluia

luteinica, sebbene anche sotto questo rapporto si osservino delle

variazioni profonde a seconda degli animali e dello stato di sviluppo

del corpo luteo, e nel modo diverso di presentarsi del materiale

metaplasmatico, il quale mentre nella celluia interstiziale si presenta

per lo piu sotto forma di goccioline piccole, uniformi, occupanti

tutto il corpo cellulare fin a nascondere talora anche il nucleo, pur

non occupandolo mai, nella celluia luteinica invece — quando si

abbia l'avvertenza di distinguerlo dal pigmento lipocromo che in

questo elemento e particolarmente abbondante — si presenta sotto

forma di gocciole di dimensioni diverse, ma per lo piu notevoli,

occupanti di preferenza la parte periferica deU'elemento cellulare.

Se non che di fronte a queste differenze esistono fra i due elementi

numerose corrispondenze di forma, di struttura, di comportamento

verso le sostanze coloranti, che non ripeto ora, avendole gia ac-

cennate ne' miei precedenti lavori ; ricordero solo che il materiale

metoplasmatico di entrambe le cellule si comporta di fronte alle

reazioni microchimiche in modo analogo
;
presenta cioe in entrambi

i casi la cosidetta colorazione secondaria in presenza di ac. osmico,

si scioglie lentamente negli alcool a temperatura ambiente, etc.

;

di modo che e probabile che anche il grasso della celluia intersti-

ziale sia costituito in gran parte almeno da lecitina, come ho di-

mostrato per la celluia luteinica e come e noto si verifichi anche

per la celluia cortico-surrenale. che tante analogie presenta con gli

elementi in discorso.

Ma oltre che per i caratten citologici lo Zalla afferma che la

celluia luteinica e V interstiziale si differenziano anche per Torigine

e poiche ammette, a ragione, che quest' ultima derivi dalle tJieca-

zellen, ne viene di conseguenza che per la prima ritiene come di-

mostrata Torigine dagli elementi della granulosa deH'ovisacco. Ora

non sara inutile ricordare che se questa genesi della celluia lutei-

nica, affermata specialmente in seguito alle ricerche di Sobotta,
e accettata da molfci autori, e invece respinta da altri non meno
numerosi — pur limitandoci ai piu recenti — i quali sostengono che

anche la celluia luteinica come 1' interstiziale ripeta la sua origine

dalle thecazellen. Affermare quindi reci8amente che esiste una difie-

renza d'origine sicura fra i due elementi mi pare alio stato odierno

delle nostre conoscenze un po' arrischiato. Riassumendo, date le

numerose corrispondenze che si possono dimostrare fra la celluia
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luteinica e 1' interstiziale, non ostanbe le differenze ricordate, mi
pare sia lecito affermare, che fra i due elementi intercede qualche

cosa di piu che non la superficial rassomiglicinza di cui parla lo

Zalla; e che le cose stiano in questi termini ne conviene, alineno

in parte, anche il nostro A., quando nelle conclusioni del suo la-

voro afferma : che essendo la cellula interstiziale o midollare e la

luteinica le risultanti degli oscuri fenomeni che si svolgono neir o-

vaia, nel caso della prima dopo ['atresia follicolare, nel caso della

seconda dopo la rottura del follicolo, e giustificato affermare che

esiste una certa analogia fra cellula midollare e luteinica.

In una appendice al suo lavoro lo Zalla osserva poi che la mia

affermazione che tutti gli AA. ammettono Y identita della cellula

interstiziale con la cellula della theca interna del follicolo pecca

d' inesattezza. Quest' appunto sarebbe certamente fondato quando

si prenda l'espressione identita nel senso stretto, matematico della

parola, poiche non si puo certo parlare d' identita fra le thecazellen

di dimension! relativamente piccole. aprotoplasma scarso, finamente

granuloso e le cellule interstiziali in piena attivita, presentanti

quindi dimensioni molto maggiori ed un protoplasma abbondante

ricco di materiali metaplasmatici. Se non che l'espressione identita,

come risulta evidente dal complesso del mio lavoro, deve essere

presa in senso largo ; con essa difatti io intesi d'affermare che le

thecazellen — dalle quali si originano per consenso oramai quasi una-

nime le cellule interstiziali — rappresentano un periodo nell'evolu-

zione della cellula interstiziale, rappresentano lo stato giovane, per

cosi dire, di questo elemento. Intesa in questo senso 1' identita fra

cellula interstiziale e cellula delki theca interna dei follicoli, che hanno

raggiunto un certo grado di sviluppo, mi pare non possa essere ne-

gata. Tralascio per brevita di ricordare tutta la serie di autori, al-

cuni anche fra i piu recenti (Ganfini, Regaud e Dubreuil), che

chiamando col nome di cellule interstiziali le cellule della theca in-

terna, oppure affermando che la tonaca propria dei follicoli e costi-

tuita da cellule interstiziali, mostrano di accettare quanto ho sopra

espresso.

Se lo Zalla dalle sue ricerche e stato tratto ad affermare che

la cellula midollare (od interstiziale) e la cellula della theca interna,

devono essere assolutamente distinte, pur derivando l'una dall'altra,

oltre che per il volume, per l'aspetto generale, pei caratteri del

citoplasma e del nucleo, pel contenuto inetaplasmatico, cio dipende

dal fatto di essersi sopratutto preoccupato di ridurre la cellula in-

terstiziale ad un unico tipo, ben definito, perenne per tutta la vita
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dell'animale, sulle cui ca;atteristiche si diffonde a Jungo, mentre

invece come hanno dimostrato numerosi ricercatori fra i piu re-

centi, le cellule interstiziali possono presen tarsi riella stessa ovaia,

e talora anche nello stesso campo microscopico sotto i piu diversi

aspetti, a seconda del loro periodo evolutive e del loro stato fun-

zionale.

A questo proposito lo Zalla ricorda bensi la distinzione pro-

posta da Saintmon t (*) di ben cinque tipi di cellule interstiziali

(cellula giovane, cellula di transizione, cellula adulta, cellula degene-

rata e cellula ipertrofica) nell' ovaia della gatta, ma afferma che

questa distinzione gli sembra arbificiale e che ad ogni modo niente

di simile si osserva sicuramente nella conigiia. Invece e precisa-

mente nell'ovaia della conigiia che i diversi tipi di cellule intersti-

ziali, legati ai diversi stadi di sviluppo e di attivita di questo ele-

ments, sono particolarmente manifesti, come hanno mostrato le

belle ricerche di Regaud e Dubreuil (

2

), i quali distinguono nella

cellula interstiziale delFovaia della conigiia, uno stadio giovane, uno

stadio adulto, uno stadio senescente ed uno stadio decrepito, che

conduce inline alia distruzione dell' elemento, presentanti fra loro

profonde differenze di forma, di struttura e di comportamento delle

sostanze metaplasmatiche.

Del resto che le cellule interstiziali presentino nella loro evo-

luzione delle modificazioni profonde flno ad arrivare alia loro com-

pleta distruzione e un fatto logico, necessario anzi se si ammette
che esse abbiano origine dalFatresia dei foliicoli ovarici, il che im-

porta, come e evidente, una neoformazione continua di cellule in-

terstiziali durante tutta la vita sessuale.

Cio ammesso, non si capisce come si possa sostenere " la per-

sistenza degli elementi midollari (od interstiziali) una volta costituiti

per tutta la vita deiranimale „, come ha aftermato il Limon, e

come accetta lo Zalla; se si ha una neoformazione continua di

cellule interstiziali in rapporto al continuo succedersi di atresie

follicolari per tutta la vita sessuale, bisogna di necessita ammettere

una corrispondente continua distruzione di elementi. Ora che que-

sta distruzione avvenga per il meccanismo sostenuto da Gantini (

3

)

oppure, come e assai piu probabile, per quello ammesso da Regaud

(') Saintmont. - Kecherches relatives a ror»anogeui'st' du testicule et de l'ovaire chez le

chat. — Archives de Biologie, T, XXII, F. 1.

(
2
) Regaud et Dubreuil. — Kecherches sur les cellules iuteistitielles de l ovaire chez la la-

pine. — Bibliog. Anat., T. XT, F. 4,

(
8
) Gaii fin i. — Sul probabile siguificato fisiologico dell'atresia follicolore a^U'ovaia di alcunj

mamiiiiferi. — Arch, di Anat. ed EmbrioL, V, VI F. I'JOl

,



- 262 -

e Dubreuil (*), sta il fatto che non si pub assolutamente parlare

di una struttura tipica, ben determinate della cellula interstiziale,

ma piuttosto di diversi tipi di cellule interstiziali corrisponclenti ai

diversi stadi di sviluppo e di funzione di questo elemento; tipi ben

diversi fra loro giacche vanno dalla cellula della theca interna dei

follicoli avanzati nel loro sviluppo, alia cellula in disgregazione o

decrepita nel senso di Re gaud e Dubreuil.
Da ultimo lo Zallasidice sorpreso del dubbio da me avanzato

sulla natura connettivale degli elementi della theca interna, che egli

ritiene sinceramente dimostrata. Converra quindi che spieghi breve-

mente la ragione di questo mio semplice dubbio. La cellula intersti-

ziale dell'ovaia per tutti i suoi caratteri, come ho dimostrato nelle

mie ricerche e come e del resto ammesso dalla grande maggioranza

degli Autori, deve essere considerata come una cellula ghiandolare

e precisamente come una cellula ghiandolare a secrezione interna.

Osservo che anche lo Zalla ritiene che le maggiori probability sono

in favore di questa ipotesi. Ammessa la funzione ghiandolare di

questo elemento, in considerazione anche della sua complessa

struttura '— specialmente nel periodo culminante del suo sviluppo,

che tanto 1'avvicina alia cellula luteinica ed alia cellula cortico-

surrenale — mi parve lecito esprimere un dubbio sull'origine con-

nettivale di questo elemento, sebbene la maggior parte dei ricer-

catori, anche fra i piu recenti, come osserva lo Zalla e come del

resto io pure avevo rilevato nel mio lavoro, ammetta come dimo-

strata Torigine connettivale. In breve mi parve e mi pare tuttora

strano che un elemento cosi altamente differenziato, dotato di una

cosi netta attivita ghiandolare, dovesse riconoscere la sua origine

da semplici elementi connettivali.

Ne l'osservazione dello Zalla che " l'origine mesenchimale del

tessuto midollare dell'ovaia non e aff'atto in opposizione con V ipo-

tesi della funzione secretoria, poiche e noto come a diversi ele-

menti mesenchimali (Mastzellen, Plasrnazellen, etc.) venga oggi con

buon fondamento attribuita una tale funzione „ mi pare, per la

scarsa efflcacia degli esempi addotti, di grande valore. Se difatti

l'urigine mesenchimale delle Mastzdlen e delle Plasmazellen e sicu-

ramente accertata, e ben lungi invece di esserlo la loro funzione

ghiandolare
;
ipotesi avanzata e vero da alcuni autori per quanto

riguarda specialmente le Mastzellen, senza perb alcun serio fonda-

i
1
)
Ecgaud ct Dubreuil. — Loc, ''i'
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mento teorico ne in base ad alcun dato di fat to nettamente dimo-

strato.

Concludendo mi pare che se alio stato odierno delle nostre

conoscenze si pud affermare come dimostrata l'origine delle cellule

interstiziali dell'ovaia dagli elementi della theca interna dei follicoli

atresici e la natura ghiandolare di questi elementi, non si possa in-

vece con altrettanta sicurezza affermare Torigine connettivale delle

thecazellen e quindi delle cellule interstiziali. Riguardo poi alle analo-

gic che presentano la cellula luteinica e la cellula interstiziale della

ovaia fra di loro, si puo affermare che esse sono notevoli e numerose,

nonostante le differenze ricordate, sia nei rapporti della struttura

e del modo di comportarsi che dell'attivita funzionale. Di queste

numerose corrispondenze fra cellula luteinica e cellula interstiziale

non solo, ma anchedi quelle altrettanto numerose che si osservano

fra questi due elementi da una parte e la cellula cortico-surrenale

dall'altra si dovra tener conto quando si volesse tentare di stabilire

il signiflcato funzionale di questi interessanti elementi.

Pavia, 20 luglio 1908.

SUNTI E RIVISTE

Note di teeniea mieroscopiea

3. Golgi C. — Di un metodo per la facile e pronta dimostrazione delFapparato

reticolare interno delle cellule nervose. Bollett. della Soc. med.-cMr. di

Pavia, Anno 22, N. 2, 1908.

II metodo col quale Golgi molti anni or sono riesci a svelare l'esistenza

deirapparecchio reticolare interno nelle cellule nervose non da risultati costanti

e sopratutto richiede tentativi insistentemente ripetuti.

II metodo proposto da K o p fs c h alio stesso scopo e di esecuzione piu age-

vole, ma non riesce bene che nei gangli spinali.

Non possono essere affatto considerati come metodi destinati a mettere in

evidenza l'apparato reticolare, quelli proposti da Holmgren per la colorazione

dei suoi trofospongi; si e voluto in tal caso stabilire un'identita fra strutture

che nulla hanno di comune fra loro, portando cosi nelfargomento una deplore-

vole contusione.

Ora Golgi propone un nuovo metodo per la colorazione delFapparato re-

ticolare, il quale rappresenta una modihcazione di quello di Cajal per le neuro-
flbrille: esso riesce costantemente anche quando quelFapparato si presenta alte-

rato. Ecco in che consiste questo nuovo metodo di Golgi:

1° Fissazione per 6-8 ore nella seguente miscela:

Formalina 20 °/0 gr. 30

Soluzione satura (1 °/
0)

di acido arsenioso puro » 30

Alcool 96 » 30
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2° Passaggio in una soluzione 1 % di nitrato d'argento per un poriodo

che pud andare dalle 1-3. ore sino a parecchi giorni;

3° Passaggio (previa lavatura in acqua dist.) in un rilevatore fotografico

;

Yk. adopera la formula seguente:

Idrochinone gr. 20

Solfito di soda » 5

Formalina » 50

Acqua » 1000

4° Lavaggio, indurimento ed inclusione dei pezzi (preferibilmente in cel-

loidina);

5° Viraggio delle sezioni coll'oro; questo si ottiene mescolando al mo-

mento le due seguenti soluzioni:

A — Iposolhto sodico gr. 30

Solfocianuro ammonico » 30

Acqua » 1000

B — Gloruro d'oro 1 %
Le sezioni debbono permanere nel liquido di viraggio per alcuni minuti,

finche esse hanno assunto una tinta grigia.

I passaggi successivi non sono indispensabili, ma servono a dare maggior

risalto alia colorazione dell'apparato reticolare;

6° Previa lavatura in acqua distillata, rischiaramento nel liquido segueute:

Permanganato di potassa gr. 0.50

Acido splforico » 1

Acqua distillata » 1000

7° Lavatura in acido ossalico 1 °/
0 ,

poi in acqua distillata;

8° Colorazione con carmallume, lavaggio;

9° Disidratazione e rischiaramento.

NOTIZIE

Nei giorni 18-23 ottobre si tenne in Firenze il II Congresso della Societa

italiana per jl progresso delle scienze.

I convenuti furono numerosissimi e tanto le relazioni d' indole generale che

molte comunicazioni tenute nelle singole sezioni riescirono interessanti ed al-

cune offersero opportunity a vivaci discussioni.

Nella seduta del 23 ottobre fu deliberato, in seguito al voto espresso da

tutti gli appartenenti alle sezioni biologiche, che queste siano riunite nei Con-

gressi successivi in un'unica sezlone : e tale desiderio, manifestato cosi esplicita-

mente da parte di cultori autorevoli di quelle scienze, dimostra sempre piu che

i tini di sintesi scientitica che questa giovane ma gia vigorosa Associazione si

propone, rispondono ad un desiderio vivamente sentito Ira gli studiosi italiani.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niceolai, Via Faenza, 44.
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— Indice gencrale delle pubblicazioni della Societa Veneto-Trentina di Scienze

Naturali. — Atti d. Acc. Scientifica veneto-trentina-istriana, Nuova Strie,

An. 4, Fasc. 1-2, pp. XIX XXXIX. Padova, 1907.

Andres Angelo. — I meriti zoologici di Ulisse Aldrovandi. — Atti Soc. Hal.

Progresso Scienze, Riunione la , Parma 1907, pp. 204-231. Roma, 1908.
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tino-istriana, Nuova Serie, An. 4, Fasc. 1-2, pp. IV-XVIII. Padova, 1907.
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Camerano Lorenzo. — Materiali per la storia della zoologia in Italia nella pri-

ma meta del secolo XIX. V. I manoscritti di Franco Andrea Bonelli. IV. —
Boll. d. Musei di Zool. ed Anal. comp. d. R. Univ. di Torino. Vol. 23, N.

579. Torino, 1908, pp. 7.

Colo (di) Francesco. — Una rivendicazione ad Antonio Scarpa. Nota storico-

critica. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 7, pp. 172-176. Firenze, 1908.

G-emelli Agostino. — Un precursore della moderna raorfologia comparata. Nota.
— Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Mi-

lano, tip. d. Operaj, 1907, pp. 820-824.

Parona Gorrado. — Prof. Michele Stossich. — 1st. Zool. d. R. Universitddi Ge-

nova, N. 3, 1906, pp. 5. Genova, Up. Ciminago.

Vinciguerra D. — Genni biografici di Pietro Pavesi. — Annali del Museo ci-

vico di St. nat. di Genova, Ser. Ill, Vol. 3, pp. 579-586, con ritratto. Ge-

nova, 1907-08.

II. Scritti zoologici d'indole filosofica

Caullery M. — La methode et les criteres de la raorphologie. — Rivista di

Seienza « Scienlia », Vol. 4, Anno 2, (1908), N. 7 (3), pp. 87-100. Bolo-

gna, 1908.

Conn H. W. — II metodo delPevoluzione. Esposizione delle condizioni della

seienza presente per rapporto alia questione delle leggi e delle forze che

hanno prodotto Forigine della specie. Trad. dalFinglese del dott. Giuseppe

Nobili. — Torino, F.lli Bocca, 1907 . pp. 360, con 25 figg. nel teslo.

Dantec (Le) F. — Comment se pose la question de Theredite des caracteres

acquis. — Rivista di Seienza « Scientia », Vol. 4, An. 2 (1908), N. 8 (4),

pp. 303-330. Bologna, 1908.

Giglio-Tos Ermanno. — Sull'interpretazione morfologica e lisiologica degli Infu-

sori. — Biologica, Vol. 2, N. 3, pp. 1-79. Torino, 1908.

Giglio-Tos Ermanno. — L'eredita e le leggi razionali dell'ibridismo. — Biolo-

gica, Vol. 2, N. 10, pp. 1-36. Torino, 1908.

Levi A. — II pensiero scientiflco europeo nel secolo decimonono. — Rivista di

Seienza « Scientia », Vol. 4, An. 2 (1908), N. 8 (4), pp. 209-256. Bolo-

gna, 1908.

Rabaud Etienne. — L'evolution teratologique. — Rivista di Seienza « Scien-

lia », Vol. 3, An. 2 (1908), N. 5, pp. 45-64. Bologna, 1908.

Rosa Daniele. — Delle leggi che reggono la variability filogenetica. — Rivista

di Seienza « Scientia », Vol. 4, An. 2 (1908), N. 8 (4), 331-340. Bo-

logna, 1908.

Uexktill von J. — Die neuen Fragen in der experimentellen Biologic — Rivi-

sta di Seienza « Scientia », Vol. 4, Anno 2 (1908), N. 7 (3), pp. 72-86.

Bologna, 1908. Traduzione delFarticolo in Supplemento a detto periodico,

pp. 3-16.

III. Scritti comprensivi e vari
di Biologia, di Zoologia, di Anatomia

Borzi A. — Sulla necessita di dare un indirizzo prevalentemento biologico al-

l'insegnamento della botanica e della zoologia nelle scuole secondare. —
Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Mila-

no, tip. d. Operaj, 1907. pp. 129-136.

Boruttau H. — Die innere Sekretion. — Rivista di Seienza « Scientia ». Vol.
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4, Anno 2 (1908), N. 7 (3), pp. 101-113. Bologna, 1908. Traduzione dell'ar-

ticolo in Supplemenlo a detto periodico, pp. 17-30.

Capparelli Andrea. — Per la fondazione di una stazione di biologia marina nel-

l'isola dei Giclopi. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano,

15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. p. 110.

Cecconi Giacomo. — Contribute) alia fauna delle Isole Tremiti. — Boll. d. Mu-
sei di Zool. ed anat. comp. d. R. Univ. di. Torino, Vol. 23, N. 583. To-

rino, 1908. pp. 53.

Ciamician Giacomo. — La chimica organica negli organism!. — Bologna, N.

Zanichelli ed., 1908. pp. V1-102.

Fano Giulio. — Chimica e Biologia. — Rivista di Scienza, An. 1, (1907), Vol.

2, N. 4, pp. 278-285. Bologna, 1907. — Atti Soc. ital. Progresso Scienze,

Riunione ia
,
Parma, 1907. pp. 243-249. Roma, 1908.

Foa Pio. — Sul significato biologico dei tumori. — Rivista di Scienza « Scien-

tia », Vol. 3, An. 2 (1908), N. 5, pp. 83-106. Bologna, 1908.

Giordano Domenico. — Sulla necessita dell'insegnamento della storia naturale

negli Istituti nautici. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano,

15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 126-128.

Goggio Empedocle. — Intorno all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole

secondarie italiane. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano,

15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 118-125.

Issel A. — Intorno alia proposta di promuovere periodiche riunioni di studiosi

di Scienze Naturali. — Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano,

15-19 sett. 1906). Milano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 75-76.

Largajolli Yittorio. — Ricerche biolimnologiche sui laghi Trentini. 11 lago di

Teiiago. — Atti d. Accad. scientifica veneto-lrentino-istriana, Nuova Se-

rie, An. 3, Fasc. 1-2, pp. 33-40, con figg. Padova, 1906.

— II lago di Torel (Bacino del Noce). — Ibidem, An. 4, Fasc. 1-2, pp. 1-7, con

figg. Padova, 1907.

Lehmann 0. — Scheinbar lebende fiiessende Kristalle kunstliche Zellen und
Muskeln. — Rivista di Scienza « Scientia », Vol. 4, An. 2 (1908), N. 8

(4), pp. 283-302. Bologna, 1908. Traduzione dell'articolo nel Suppl. a detto

periodico, pp. 73-91.

Lieto ^de) Vollaro Agostino. — Fenomeni di accentuata vulnerability di alcuni

tessuti oculari negli animali privati del pancreas: primo contributo speri-

mentale alio studio dei rapporti tra pancreas e occhio [Cani]. — Arch.
Ottalmologia, An. 14, N. 7, pp. 359-368 e N. 8-9, pp. 385-398. Napoli,
1907.

Mjnti Rina. — La circolazione della vita nei laghi alpini (Sunto dell'A). — Atti

d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett, 1906). Milano,
tip. d. Operaj, 1907. pp. 144-146.

Monticelli Fr. Sav. — Repertorio di specie nuove di animali italiani descritte

in pubblicazioni estere neiranno 1905. — Monitore Zool;
k
Ital., An. 19, N.

8, pp. 211-216. Firenze, 1908.
Pavesi Pietro. — Cenni sui Musei di Storia Naturale nel Pavese. Nota. — Atti

d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Milano,
tip. d. Operaj, 1907. pp. 775-780.

Volterra V. — Proposta di una Associazione italiana per il progresso delle scienze.
— Atti d. Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano 15-19 Sett. 1906). Mi-

. lano, tip. d. Operaj, 1907. pp. 77-82.
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IV. Gronologia, Ontogenia, Teratologia

(Per la Teratologia vedi anche XII, II, 17)

Ariola V. — Pressione osmotica e potere fecondante nei nematospermi. — 1st.

Zool. d. R. Universitd di Genova, N. 1, 1906, pp. 9. Genova, tip. Ciminago.
Banchi A. — Nuove osservazioni sullo sviluppo dei nervi periferici indipenden-

temente dai centri nervosh — Monitore Zool. Hal., An. 19, N. 6, pp. 143-

152, con 1 lav. Firenze, 1908.

Bruni Angelo Gesare. — Intorno ai derivati scheletrici estracranici del secondo

arco branchiale neiruomo. Ricerche morfologiche. Con 1 tav. — Mem. d.

R. Acc. d. Sc. di Torino, Ser. 2, Torno 59, pp. 279-342. Torino, 1908.

Ferroni E. — La funzione placentare secondo le odierne conoscenze. Lezione.

— Annali di Osteiricia e Ginec, An. 30, Vol. 1, N. 4, pp. 197-518. Mi-

lano, 1908.

Fusari R. — Sui rapporti esistenti fra la mestruazione ed il principio della gra-

vidanza nella donna. — Arch. Sc. mediche, Vol. 31, pp. 413-417. Torino,

1907.

Gemelli Agostino. — Sulla rigenerazione autogena dei nervi studiata con il

mezzo di innesti di arti di Bulb vulgaris in sede anomala. Nota. — Atti d.

Congresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Milano, tip.

d. Operaj, 1907. pp. 580-584.

Giannelli Luigi. — Contribute alio studio dello sviluppo del pancreas negli Uc-

celli. Nota prev. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 8, pp. 196-199. Fi-

renze, 1908.

Giannelli Luigi. — Nuovo contributo alio studio dello sviluppo del pancreas nei

Mammiferi. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 2, pp. 44-54, con 8 ftgg.

Firenze, 1908.

Giglio-Tos Ermanno e Granata Leopoldo. — 1 mitocondri nelle cellule semi-

nali maschili di Pamphagus marmoratus Burm. — Biologica, Vol. 2, N. 4,

pp. 1-115, con tav. Torino, 1908.

Merletti G. — Genesi e signincato biologico dei depositi calcarei nella placenta

umana. — Annali di Ostetricia e Ginec, An. 30, Vol. 1, N. 5, pp. 577-

601. Milano, 1908.

Mirto F. — Gonsiderazioni sull'etiologia deU'eclampsia con speciale riguardo a

ricerche sul rapporto tra il peso della placenta e quello del leto. — Annali

Ostetricia e Ginecol., An. 30, Vol. 2, N. 9, pp. 221-217. Milano, 1908.

Pazzi M. — Le nostre cognizioni intorno alia mola vescicolare ed alia moditica-

zione deH'uovo. — Rassegna Ostetricia e Ginecol., An. 17, N. 7,pp. 385-398.

Napoli, 1908. (Continua).

Trinci Giulio. — L'evoluzione storica del problema della riduzione cromatica in

rapporto all'attuale ipotesi dell'esistenza d'un tipo unico e Ibndamentale di

maturazione nei due regni. Con 3 figure nei testo. — Arch. ital. Analomia
ed Embriologia, Vol. 7, Fasc. 1, pp. 18-95. Firenze, 1908.

Vitali Giovanni. — Anatomia e sviluppo della mandibola e dell' articolazione

mandibolare. iGontinuaz. continua). — Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol.7,

Fasc. 1, pp. 96420, con 7 figg.; Fasc. 2. pp. 307-360. Firenze, 19o8.

V. Citologia e Istologia
Amato Alessandro. — Contributo alio studio deH'origine delle Plasmazellen. —

Spjerimentale (Arch. Biologia norm, e paiol.), An. 62, Fasc. 4, pp. 496-502.

Firenze, 1908.
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Chio M. — Le sang de l'Orang-outan a plus d'affinite avec le sang de l'homme

qu'avec celui des singes non anthropoides. — Arch. ital. d. biol., Tome 46,

Fasc. 1, pp. 34-38. Turin, 1906.

Corti Alfredo. — Contribute) alia conoscenza del nucleolo di cellule ghiandolari. —
Doll. Soc. med. Parma, S. 2, An. 1, Fasc. 7, pp. 150-154. Parma, 1908.

Cutore Gaetano. — Modificazioni strutturali delle cellule motrici del midollo spi-

nale durante il letargo |"Testudo graeca]. Con tav. II. — Arch. ital. Ana-

tomia ed Embriologia, Vol. 7, Fasc. 1, pp. 121-144. Firenze, 1908.

Donaggio A. — Effets de Taction combinee du jeune et du froid sur les cen-

tres nerveux de mammiferes adultes. Resume de TA. — Arch. ital. biol.,

Tome 46, Fasc. 3, pp. 407-437 , avec figg. Turin, 1906.

Lieto (de) Vollaro A. — Per una quostione cli priorita riguardante la deriva-

zione delle fibre elastiche dai corpuscoli flssi della cornea. — Arch. Ottal-

mologia, An. 16, N. 4, pp. 180-184. Napoli, 1908.

Moncalvi Lodovico. — Alcune osservazioni sulla struttura del corpo di Kurloff-

Deniel nei mononucleati del sangue di cavia. — Boll. d. Soc. med.-chir. di

Pavia, An. 22, N. 1, pp. 37-48, con tav. Pavia, 1908.

Montanelli Giovanni. — La resistenza dei globuli rossi nella gravida sana e

raalata. — La Ginecologia, An. 5, Fasc. 18, pp. 545-586. Firenze, 1908.

Pardi F[rancesco]. — Gompendio di Istologia (Dottrina della cellula e dei tessuti).

Con 74 figg. in nero e 2 tav. col. — Pisa, L. Guidi-Buffarini libr. ed.,

1909, pp. XII-174.

Perroncito A. — La regeneration des fibres nerveuses. Avec 2 pi. 3e Note prev.

— Arch. ital. biol., Tome 46, Fasc. 2, pp. 273-282. Turin, 1906.

Pviva E. — Lesions du reseau neurofibrillar de la cellule nerveuse dans 1" ina-

nition experimental, etudiees avec les methodes de Donaggio. Avec 1 pi.

— Arch. ital. biol., Tome 46, Fasc. 3, pp. 437-447. Turin, 1906.

Sapegno M. — Sul significato delle linee trasversali della libra muscolare car-

diaca. — Pathologica, An. 1, N. 2, pp. 35-36. Genova, 1908.

Trinci Giulio. — Sulle questioni concernenti le differenze morfologiche dei cro-

mosomi d'uno stesso nucleo. Osservazioni nei vertebrati. — Monitore zool.

Hal., An. 19, N. 9, pp. 224-239, con 2 figg. Firenze, 1908.

Verson S. — A propos des transports emboliques de noyaux de megakaryocy-

tes dans les capillaires du poumon. Avec 1 pi. — Arch. ital. biol., Tome
46, Fasc. 3, pp. 451-462. Turin, 1906.

Verson S. — Contribution a l'etiade des megakaryocytes. Avec 2 pi. Resume de

FA. — Arch. ital. biol., Tome 46, Fasc. 2, pp. 199 208. Turin, 1906.

VI. Tecnica zoologiea, anatomica e microscopica

Carreras R. — L'impregnazione argentica associata alfuso della piridina per la

colorazione del tessuto nervoso. Nota di tecnica. — Monitore Zool. Ital.,

An. 19, N. 7, pp. 177-179. Firenze, 1908.

Golgi Camillo. — Di un metodo per la facile e pronta dimostrazione dell'appa-

rato reticolare interno delle cellule nervose. — Boll. d. Soc. med.-chir. di

Pavia, An. 22, N. 2, pp. 81-87. Pavia, 1908.

Issel A. — L'apprezzamento dei colori nelle scienze naturali. — Atti del Con-

gresso d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 sett. 1906). Milano, hp. d.

Operaj, 1907, pp. 83-88.

Lachi P. — Applicazioni della 1'otogralia a colori nelle scienze biologiche. —
Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 1, pp. 14-17. Firenze, 1908.
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO ANTROPOLOGICO DELL 7 UNIVERSITA DI ROMA

Contributo alio studio del le omologie dei solchi cerebrali

nei felidi e nei canidi

Osservazioni su due cervelli di Ghepardo asiatico iCynailurus jubatus)

DI

QUIRINO SERGrI

£ vietata la riproduzione.

Nello studiare una collezione di cervelli appartenenti al Museo

di Anatomia comparata neli'Universita di Roma, ne ho trovato due

di Ghepardo asiatico (Cynailurus jubatus), l'uno di sesso maschile,

l'altro di sesso femminile ; e per i caratteri importantissimi che

essi mostrano, ho creduto opportuno fame oggetto di questa pic-

cola nota.

Per quanto mi consta sul cervello del Cynailurus non e stato

fatto ancora nessun lavoro particolare e solo ho trovato che Owen,
Gratiolet, Gervais, e Krueg ne hanno riprodotto alcuni esem-

plari con qualche breve accenno E dire che sarebbe invece ne-

cessario che questo genere fosse studiato profondamente, poiche,

tanto per i caratteri esterni che per gli interni, puo rappresentare

l'anello di congiunzione tra la famiglia dei felidi e quella dei canidi.

Infatti la testa tondeggiante, le orecchie brevi e aguzze, la coda

lunga, sottile e cilindrica, le unghie dei piedi lunghe, arcuate, de-

(
l
) O w en. — On the anatomy of the Cheetah, in Transact, of. the zool. soc, Vol. J, Tab. XX,

1833.

Gratiolet. — Observations sur les propositions que M. Dareste a soumises a l'Academie

des Sciences, touchant les circonvolutions du cerveau, in Rev. d. Zool. II Serie, T. IV, Tab, VII,

1852.

G-ervais. — Memoire sur les formes cerebrales proprea aux Carnivores vivants et fossiles,

suivi de remarques sur la classitication de ccs animaux, in Xouv.. Archiv. d. mus. d'hist. not., T. \ I,

Tab. IX, 1810.

Kr ueg. — TJeber die Furchen auf der Grosshirnrinde der zonoplacentalen Saugethiere, in Zeitichr.

f. wissensch, Zoologie, Bd. XXXIII, Tab. XXXV, 1880.
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presse lateralmente, veri artigli, presentano tutti i caratteri del

felino ; invece la pupilla rotonda, il muso leggermente sporgente, i

denti molari con tubercoli ottusi, gli inguini ristretti, gli arti molto

alti, gli artigli non interamente retrattili, per cui nel camminare

strisciano e si logorano, sono tutti caratteri che Tavvicinano di

molto alia famiglia dei canidi Aggiungasi poi che, a quanto dice

il Beddard
(

2
), i sigg. Windle e Parson, che ne avrebbero stu-

diata la miologia, avrebbero trovato che anche i muscoli nella loro

conformazione sono molto simili a quelli del cane.

E per la conformazione del cervello, di questo centro impor-

tantissimo, in quale delle due famiglie lo classificheremmo ?

Secondo il mio studio risulterebbe che non a torto questo ani-

mate si sarebbe acquistato il norae di Cynailurus zz Cane-gatto

(xuwv — cane
;

otfXovpo? = gatto) ; ma prima di poter rispondere a

questa domanda e necessario esaminare partitamente le andature

dei solchi nei felidi e nei canidi.

II cervello d'un canide a prima vista mostrasi molto piu svi-

luppato di quello d'un felide, poiche risalta subito l'enorme accre-

scimento che ha subito quella zona detta da Ellenb erge r
(

3
) lobo

frontale; che troyasi tra il sulcus cruciatus e la pars olfactoria

della fissura rhinalis anterior (

4
), accrescimento che ha permesso di

formarsi una serie di piccoli solchi frontali come il praecruciatus,

il prorea, ecc..., solchi variabilissimi si di forma che d'estensione.

Quindi il sulcus cruciatus, che nei felidi costantemente mo-

strasi all' inizio del quarto anteriore, nei canidi si e dovuto ritirare

nel terzo anteriore, spostandosi.per piu di quaranta gradi, ed in

questo cammino e stato seguito dal sulcus coronalis il quale per

tal modo conserva sempre il suo compito di limitare il gyrus sig-

moideus che abbraccia i! sulcus cruciatus stesso.

Come il sulcus coronalis ha cambiato posizione e come il suo

asse (quella linea cioe che si potrebbe tirare tra i due estremi del

solco) dalla posizione coronale passa a quella sagittate, cosi i solchi

(*) Vedi A. E. Brehm. — La vita degli animali. Traduzione italiana 1872, Vol. T, pag. 350
e seg.

(
2
) F. E. Beddard. — Mammalia. — London, 1902, pag. 400.

(
3
) Ellen berg er. — Ueber die Furcben und Windungen der Grrossbirnoberlliicbo des Hundes,

in Archiv f. Wissenschan/tliche und praktische Thierheilkunde, Bd. 15. H. 3, 4. Berlin, 1SS9.

(
4
) Per la nomeuclatura vedi il mio lavoro : Contribute* alio 3tudio dei solcbi e dei ^ii i cerebrali

nel gatto domestico (Felis domeatica) in Bicerche fatte nel laboratorio di Anatomia normale ecc. Roma,
Vol. XIV. (In corso di stampa).
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arcuati soprasilviani, in seguito a questa rotazione dall'avanti al-

T indietro, hanno subito modificazioni piu o meno profonde, che si

sono anche fatte risentire verso la parte posteriore della faccia

esterna del cervello.

Notiamo anteriormente che il sulcus coronalis si e unito defi-

nitivamente alia pars coronalis del sulcus lateralis e che il sulcus

ectosylvius anterior si e unito al posterior per mezzo della pars

ectosylvia media, che si e piu sviluppata, pur lasciando sempre

superiormente un piccolo ramo rivolto in alto e talora anche un

po' in avanti, simmetrico ad un altro rametto che si volge indietro

ed in alto con cui termina superiormente l'ectosyivius posterior.

Per quanto riguarda la superficie posteriore deiremisfero, dob-

biamo notare che, come altra volta ampiamente dimostrammo per il

gatto, talora la pars posterior del sulcus lateralis, la dove si va a con-

giungere con la pars sagittalis, si distacca nei felidi e poi con restremo

superiore, prolungandosi ancora orizzontalmente e parallelamente

alia pars sagittalis, s' incontra con un piccolo solco piu o meno
pronunziato che qualche volta si trova sopra la porzione anteriore

della pars sagittalis, e viene a formare un nuovo segmento, la pars

supralateralis, che pub rendersi indipendente e divenire un solco a

se. Nei canidi questo fatto e costante, poiche la pars posterior in-

sieme con la sagittalis forma un arco unico e senza interruzione,

e al di sopra si vede sempre un altro solco parallelo che qui prende

il nome di entolateralis, detto dagli autori anche sulcus conrlnis.

Nei canidi inoltre tra la pars posterior del sulcus lateralis e il

sulcus suprasylvius posterior si trova un'altro solco l'ectolateralis.

Ha esso un omologo nei felidi, o e una formazione de novo ?

DalPesame di una serie di cervelli di varie specie di felini, non

ero ancora riuscito a poter trovare alcun piccolo solco che mi ri-

chiamasse l'ectolateralis.

Solo trovavo talora in quella zona solchi vascolari piu o meno

profondi che sboccavano per lo piu nei sulcus sagittalis e raramen-

te si anastomizzavano col suprasylvius, ma sempre con una dire-

zione perpendicolare a quella che assume nei canidi il solco in que-

stione. Ora pero, nei paragonare tra loro i due emisferi di un cer-

vello femminile di Cynailurus, che in questo mio lavoro riprodu-

co, mi e parso di aver trovato una soluzione che puo soddisfare.

Mi risulterebbe anche per l'ectolateralis, come abbiamo visto

per il sulcus entolateralis, un'origine doppia. La porzione posteriore

sarebbe formata dall'angolo d' incontro del sulcus suprasylvius po-

sterior col sulcus suprasylvius superior-anterior ; o meglio sarebbe



omologa al terzo posteriore della pars superior del suprasylvius

superior-anterior. Infatti, se noi osserviamo V incontro dei due sol-

chi suprasylvii, vediamo che esso puo presentarsi sotto varie forme,

e nel mio studio sul Felis domestica riscontrai che, su quattro tipi

principali (a, ft, 8) in cui suddivisi le varie forme del sulcus supra-

sylvius posterior, due si fondavano suir incontro col suprasylvius

superior-anterior (a, p) ;
poiche V incontro poteva avvenire ad ango-

lo acuto (tipo a) o ad arco (tipo p). Importante e ora per noi il tipo

8
;
poiche, quando Tanastomosi si forma ad arco, accade spesso che

questo si spinga molto indietro e talora un po' in alto, formando

una gobba molto accentuata colla convessita posteriore, e cio a

causa di una digitazione che interessa il bordo superiore dell'estre-

mo posteriore del sulcus suprasylvius superior-anterior.

Se ora poi immaginiamo che avvenga la rotazione di cui ab-

biamo gia parlato, dall'avanti air indietro nel lobo frontale, accade

che anche questo solco, il suprasylvius superior-anterior, venga come
spinto contro il posterior

;
per cui viene ad anastomizzarsi il supra-

sylvius posterior coll' inizio del terzo posteriore della pars superior

del suprasylvius superior-anterior. E allora come corollario molto

evidente ne deriva che la gibbosita descritta si distacchi e formi

un solco a se, l'ectolateralis, e che i due sulci suprasylvii non si

incontrino piu ad arco o ad angolo, ma ambedue, senza alcuna di-

stinzione, formino un unico arco continuo molto aperto colla con-

cavita in avanti e un po in basso. E questo e quello che troviamo

nei canidi. E il processo evolutivo viene confermato, come ho gia

detto, dall'esame dei due emisferi del cervello femminile di Cynai-

lnrus, rammentando quello che gia ha affermato Sergio Sergi
che " la legge di movimento dei solchi e dimostrabile in tutti i

suoi particolari quasi in ogni caso per il confronto bra i due lati di

ogni cervello. „ 0)

Ma dallo stesso animale risulta come nella formazione del sul-

cus ectolateralis v'i concorra anche in parte l'estremita posteriore

della pars sagittalis del sulcus lateralis, cioe l'elementum anterius

delFectolateralis sarebbe omologo a quel segmento del lateralis che

distaccatosi dalla pars posterior, rimaneva direi quasi fluttuante, la

dove, a causa di questo distacco, si formava un ponte superficiale

(*) Sergio Sergi. — Contribute alio studio del lobo frontale e parietale nelle razze umane —
in Eicerche fatte nel laboratorio di Anatomia normale. Iioma, vol. XIV 1908, 2)ag. 51; e per lo studio

analitico completo di ogni cervello e le relative figure vedi il lavoi o in torso di stampa dello stesso

autore: Cerebra Hereriea in Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in Siidafrika mit JJnterstut-

zung der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin von Dr. Leon bard Sebultze,
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tra la pars inframarginalis del gyrus marginalis e la pars superior-

anterior del gyrus suprasylvianus.

Fig. 2 — Cervello di Cynailurus jubatus (j)

jSTelle superfici craniali : Ip pars posterior. — Sip elementum posterius della pars supralateralis.

— Sla elementum anterius. — Is pars sagittalis. — la pars ansata. — Ic pars coronalis del sulcus

lateralis. — crm pars cruciata minor del sulcus splenialis. — ssp sulcus suprasyMus posterior. — sss

sulcus suprasylvius superior-anterior. — ea sulcus ectosylvius anterior, em pars media del sulcus

ectosylvius posterior, ep sulcus ectosylvius posterior. — d sulcus diagonalis. — co sulcus coronalis. —
cr sulcus cruciatus. — ps sulcus praesylvius. — rp fissura rhinalis posterior. — ra fissura rhinalis

anterior. — s fissura Sylvii.

Nelle superfici mediali: sspl sulcus suprasplenialis. — spl sulcus splenialis. — Lspl sulcus infras-

plenialis. — crm pars cruciata minor. — rpa pars ascendens della fissura rhinalis posterior. — ot pars

occipito-temporalis. — cr sulcus cruciatus. — g sulcus genualis. — h sulcus hippocampi.

Volendo ora riassumere ed in brevi parole mostrare le modifi-

cazioni che i solchi hanno sabito nel passare dalla famiglia dei fe-

lidi a quella dei canidi, o piu propriamente il passaggio da] genere

Felis al genere Canis attraverso al genere Cynailurus, si puo osser-

vareil seguente schema: prima pero debbo far notare che alcune volte

dei caratteri speciali che io ho attribuito ad un genere si possono

trovare casualmente in esemplari appartenenti ad altro genere; ma
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mentve Landau (

4

) vuol da cio dedurre che e impossibile fare

una vera distinzione tra felidi e canidi, credo che si possa affermare

invece che tali casi particolari ci aiutano a comprendere le omolo-

gie e le modificazioni avvenute tra Tun genere e Taltro e non tol-

gono nessun valore alia netta distinzione che ora facciamo. Infatti

a questo proposito Krueg dice: " dass eine Vereinigung der F.

anterior und postica auf einem Felidengehirn immer eine eben so

seltene Erscheinung sein wird, wie die Trennung dieser beiden

Furchen auf einem Canidengehirn (

2

) „ quindi ad esempio, si puo

continuare a dire che l'unione dei due solchi ectosylviie carattere

di canide, la separazione e invece carattere di felide.

Primo sistema di solchi o Arcus superior si compone nel Felis

di tre solchi : lateralis, coronalis, postcruciatus. II sulcus lateralis

si compone di cinque parti : posterior o medilateralis, supralatera-

lis, sagittalis, ansata, coronalis. La pars posterior si compone di

due elernenti : inferius e superius, oppnre soltanto corrisponde al-

l'elementum inferius. In qaesto secondo caso, essendosi distaccata

la pars sagittalis, Telementurn superius della pars posterior e dive-

nuto elementum posterius della pars supralateralis, che si puo con-

giungere ad un nuovo elemento, che talora trovasi sopra la pars

sagittalis.

Nel Gynailurus il distacco della pars sagittalis vi e sempre e la

pars supralateralis e molto ben manifesta, anzi, nell'emisfero sini-

stro del cervello maschile, si distinguono ben nettamente i due ele-

rnenti : posterius (sip) e anterius (sla) e formano gia quasi il sulcus

entolaterahs, poiche ambedue gli elernenti si sono uniti tra loro e

si sono distaccati dalla pars posterior.

Nei Canidi il sistema non e uguale poiche vi manca la por-

zione superiore della pars posterior del sulcus lateralis che e dive-

nuto elementum posterius del sulcus entolateralis, e la porzione

posteriore della pars sagittalis, che e divenuto elementum anterius

del sulcus ectolateralis ; tutto il resto dell'arcus superior, a causa

della rotazione, si e saldato in un unico arco senza interruzioni o

ponti superficiali.

Secondo sistema di solchi o arcus medius si compone nel Felis

di ' quattro solchi : suprasylvius posterior, suprasylvius superior-

anterior, ectosylvius anterior, diagonalis. Mentre tutti gli altri si

(*) E. Landau. — Beitrag zur Keuutnis dea Katzeuhims (Hii-nfurchen) in Gegenbaurs Mor-

phologisches Jahrbuch Bd. XXXVIII II. 1 e 2 190 S.

(
2
) Krueg. — Op. cit., pag. 618.
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compongono di un'unica pars e di un unico elementum, il supra-

sylvius superior-anterior si compone di quattro pars : superior, an-

terior, ectosylviana, ansata minor; e la pars superior a sua volta

si compone di due elementi : posterius e anterius.

Nel Gynailurus femmina relementum posterius si porta ad un

piano diverso dal resto delfarco, cioe piu in alto ed indietro, riu-

nendosi all'elementum posterius della pars sagittalis del sulcus la-

teralis, che a sua volta si era portato ad un piano diverso da quello

dell'arcus superior, cioe piu in basso ed in avanti. Per tal modo si

viene gia a formare l'ectolateralis. Pero, siccome abbiamo gia detto

che nel Cynailurus manca la rotazione del lobo frontale, avviene

che l'arcus medius rimane qui interrotto, ed il sulcus suprasylvius

posterior e distaccato per largo tratto dal sulcus suprasylvius su-

perior-anterior (').

Nei canidi infine il sulcus ectolateralis si e ben sviluppato e

reso stabile, mentre, a causa della rotazione, l'arcus medius si e

nuovamente saldato ed il sulcus suprasylvius posterior si e unito

al suprasylvius superior-anterior, senza lasciar traccia di divisione.

Bisogna notare inoltre che il sulcus ectosylvius anterior, che ab-

biamo visto far parte integrale del secondo sistema di solchi nel

Felis, e ancora solco di questo gruppo nel Cynailurus, e infatti,

nel cervello maschile di Ghepardo, Temisfero destro presenta il

detto solco unito con la sua estremita superiore alia pars ectosyl-

viana del sulcus suprasylvius superior-anterior ; ma non cosi nei

canidi dove fa parte di un nuovo gruppo di solchi, poiche in que-

sta famiglia esiste un

Terzo sistema di solchi o arms ectosylvianus il quale si com-

pone di tre solchi : ectosylvius posterior, ectosylvius medius, ecto-

sylvius anterior.

Nel Felis l'ectosylvius medius e molto ridotto e costituisce

una pars deU'ectosylvius posterior, che e un solco che mai si uni-

sce ad altri solchi.

Nel Cynailurus talora la pars ectosylvia media, si sviluppa

molto, come vediamo nel cervello maschile, ma rimane sernpre

unita aU'ectosylvius posterior e distinta dall'ectosylvius anterior.

Nei canidi infine la pars ectosylvia e divenuta sulcus, poiche

(
f
) Degno di nota, perche e la prima volta che lo trovo ; e il caso che si pud vedere nello schema

dell'emisfero sinistro del ghepardo femmina, in cui i) sulcus suprasylvius posterior con la estremita

superiore si e anastoinizzato al lateralis, ricacciando indietro la pars posterior di quest'ultimo e niet-

tendosi al suo posto
;
perci6 il primo e il secondo sistema souo confusi insieme ; un fatto quasi simile

si ossoiva anche uel Cynailurus di Krueg.
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si e sviluppata e approfondita tanto quanto gli altri due ectosyl-

vii ; e inoltre, a causa della solita rotazione, tutte e tre gli ecto

sylvii si sono anastomizzati tra loro, costituendo ud terzo arco

ininterrotto al disotto dei primi due. Qui pero spesso si trovano

due rametti che si volgono verso l'alto e che limitano l'ectosylvius

medius ai suoi estremi.

II tutto e racchiuso nella tabella a pagina seguente.

Finora abbiamo parlato della superficie cranialo : diamo ora un

rapido sguardo alia mediale. In che differiscono qui i felidi dai

canidi ?

Nella porzione mediale (tentoria compresa) troviamo sempre

tre archi concentrici. Di questi il secondo e per noi il piu impor-

tante.

Nel Felis e formate dai sulci cruciatus e splenialis e dalla pars

ascendens seu tentoria della fissura rhinalis posterior : e questi tre

solchi sono divisi tra loro da due larghi ponti superficiali.

Nel Cynaihirus troviamo due fatti nuovi ; in tutti i quattro

emisferi da me studiati ed anche nel cervello figurato da Krueg
(tav. XXXV) il sulcus splenialis, con la sua estremita anteriore,

si* porta molto in alto e si prolunga, tanto che arriva ad incidere

il margine del mantello ed a portarsi sulla superficie craniale, for-

mando cosi quello che dagli autori nel cane e detta fissura cru-

ciata minor ; inoltre nella piega di passaggio retrolimbica, sempre

riscontriamo Tesistenza di un solco il quale, distaccato per brevi

ponti superficial} dall'estremita superiore della pars ascendens della

fissura rhinalis posterior e dall'estremita infero-posteriore del sul-

cus splenialis, ne segue la direzione in tre emisferi, mentre una sola

volta (emisf. destro femm.) si mostra un po' obliquo rispetto al-

I'andatura dell'arco.

Nei canidi poi si osserva che la rotazione del lobo frontale, di

cui piu volte abbiamo parlato nella superficie craniale, e molto ma-

nifesta anche nella mediale. Ed allora anche qui per lo sviluppo

del lobo frontale, si delineano profondamente altri piccoli solchi,

tra i quali predomina il genualis, ed anche qui i grandi archi, che

originano dietro il sulcus cruciatus, vengono portati indietro e le

loro porzioni posteriori in basso, per cui, ad esempio, la pars po-

sterior seu tentoria del sulcus suprasplenialis diventa sulcus (o

meglio pars) postsplenialis. Ma neH'arcus medius i solchi non po-

tendo nella parte posteriore seguire totalmente la rotazione che si

ha nella parte anteriore, sono venuti come a schiacciarsi gli uni

contro gli altri ed allora Tarco medio sembra all'esterno formato da
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Schema c tabelta indicanti le omologie di alcuni solchi cerebrali delta super-fide era-
male dei felidi e dei canidi e Vorigine del sulcus entolateralis e del sulcus eclo-
lateralis.

X

10 cr

Jt -

FELIDI CANIDI

Arcus superior-sulcus lateralis-
pars posterior-elenientuni inl'e-

rius

10

Arcus superior-sulcus lateralis-

pars posterior-elenientum su-
perius

Arcus superior-sulcus- lateralis
pars supralateralis-elementum
posterius

Arcus superior-sulcus lateralis-

pars sagittalis-elementum po-
sterius

Arcus superior-sulcus lateralis-

pars sagittalis-elementum an-
terius

Arcus medius-sulcus saprasyl-
vius posterior

Arcus medius-sulcus suprasyl-
vius supe-ant.-pars sup. ant.-

elementum posterius

Arcus medius-sulcus suprasyl-
vius supe-ant.-pars sup. ant.-
elementum anterius

Sulcus ectosylyius posterior-pars
ectosylvia propriamente detta

Arcus superior-sulcus lateralis-

pars posterior

Sulcus entolateralis-elementum
posterius

Sulcus ectolatt

anterius
-elciuentum

Arcus superior-sulcus lateralis-

pars sagittalis

Arcus medius-sulcus suprasyl-
vius posterior

Sulcus ectolal cralis-elementum
posterius

Sulcus suprasylvius superior-an-
terior

Arcus ectosylvianus-sulcus ecto-

sylvius posterior

Sulcus ectosylvius posterior-pars
media

Arcus ectosylvianus-sulcus ecto-

sylvius medius

Arcus medius-sulcus ectosylviu
anterior

Para supralateralis-elementum
anterius

Sulcus cruciatus

Fissura Sylvii

Arcus ectosylvianus-sulcus ecto-

sylvius anterior

Sulcus entolateralis-elementum
anterius

Sulcus cruciatus

Fissura Svlvii
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un solo segmento perche i ponti superficiali sono scomparsi e solo,

come ha fatfco ben rilevare il Br oca si notano tre pieghe pro-

fonde una tra il sulcus cruciatus e lo splenialis (parieto-limbica an-

teriore) uri'aftra tra lo splenialis ed il solco verticale che abbiamo

riscontrato anche nel Cynailurus (parieto-limbica posteriore) ed una

terza tra questo solco e la fissura rhinalis (retrolimbica). Quindi dal

modo di comportarsi dell'arcus medius possiamo concludere che

due solchi, divisi da una piega superficial, spinti l'uno contro l'al-

tro, non diminuiscono di lunghezza ma riducono e rendono pro-

fonda la piega superficiale. Ma continuando la nostra descrizione

su quest'arco, vediamo che il sulcus cruciatus nell'unirsi collo sple-

nialis, si e anastomizzato all'inizio anteriore del terzo medio, per

cui al di sopra l'estremita dello splenialis e libera e prolungandosi

forma, come gia notammo per il Cynailurus, la pars cruciata mi-

nor ; inoltre la fissura rhinalis, come ben si manifesta nel canis fa-

miliaris figurato da Krueg nella tav. XXX1Y, si e anastomizzata

al sulcus splenialis o meglio a quel piccolo solco che sta sotto il

sulcus splenalis per mezzo di quel rametto della sua biforcazione

che si rivolge verso Tinterno, mentre Taltro rametto e rimasto in-

variabile e costituisce per Jtillenberger la fissura (per noi pars)

occipitotemporalis.

Volendo ora riassumere cio che sulla superficie mediale abbia-

mo trovato d'importante per il Cynailurus, diremo che vi sono due

caratteri di canide nella costante formazione della pars cruciata

minor del sulcus splenialis, e nella costante esistenza di un solco

nella piega retrolimbica.

Ma questo solco e una parte dello splenialis che si e resa in-

dipendente o e una neofbrmazione ?

Per il Cynailurus non e una neoformazione perche lo ritrovia-

mo talora anche nei grossi felidi. Pero in costoro in generale e

rajipresentato da piu solchetti superficiali variabilissimi di forma,

di lunghezza e di posizione. Invece nei quattro emisferi di Cynai-

lurus da me studiati troviamo che esso e costantemente formato

da un unico solco ben nettamente delineato; manca nel Cynailurus

di Krueg, ma io credo che cio dipenda da inesattezza del disegno,

poiche non si vede neanche la fissura rhinalis posterior. Se ora nei

nostri disegni osserviamo il modo di comportarsi di questo solco,

che per la sua posizione potremmo chiamare infraspleuialis, scor-

0) Paul Br oca. — Anatomie comparee du cerveaxi. — Sur la circonvolution limbique et la

scissure lirabique, in Memoires sur le cerveau de I'homme et des primates Paris 1SS8, pag. 330 fig. 30,
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giamo che esso puo essere considerato come risaltante della somma
di vari segmenti.

Infatti nel Cynailurus maschio mentre nell'emisfero sinistro e

formato da un rametto terminante alle estremita con due uncini

il superiore rivolto indietro, 1' inferiore innanzi, neir emisfero de-

stro il rametto termina con le estremita biforcate, e con molta pro-

bability queste biforcazioni, specialmente la superiore, debbono es-

sere avvenute per lo spostamento in basso delle porzioni delle estre-

mita del sulcus splenialis e del sulcus suprasplenialis : e cio viene

confermato dal fatto che mentre nel suprasplenialis dell' emisfero

sinistro la pars postsplenialis e rnolto sviluppata, lo e poco nell'e-

misfero destro; e lo stesso dicasi per lo splenialis.

Ed allora possiamo concludere che il sulcus infrasplenialis che

nel cane si trova tra due pieghe profonde come incassato nell'ar-

cus medius avendo al di sopra Testremita posteriore del sulcus

splenialis e al disotto il rametto interno della pars ascendens della

rhinalis posterior, avanti lo splenium e dietro la pars postsplenia-

lis, si ritrova gia, nei grossi felidi ma ancora in forma molto in-

decisa. E ben marcato invece nel Cynailurus dove per la sua dispo-

sizione mostra di essere formato da un segmento centrate a cui si

aggiungono talvolta dai piccoli rami che si distaccano dal sulcus

splenialis e dalla pars postsplenialis del sulcus suprasplenialis.

E infine da osservare in ambedue gli emisferi del Cynailurus

maschio un piccolo solco quasi vascolare, che mai io ho trovato

descritto dagli autori, e che sta tra le porzioni posteriori dei solchi

splenalis e suprasplenialis al limite della superflcie mediate colla

tentoria.

Conclusioni

l a II genere Cynailurus, per la disposizione dei solchi cere-

brali nelle superflci craniate e mediate, ha caratteri intermedi tra

i felidi e i canidi.

2a Dallo studio dei detti solchi possiamo dedurre con abba-

stanza sicurezza l'origine del sulcus entolateraiis, del sulcus ecto-

lateralis e del sulcus da noi detto infrasplenialis.

3a Possiamo estendere ai carnivori il concetto di rotazione

quale recentemente e stato espresso per l'uomo da Sergio Sergi:

" Gli elementi singoli o i gruppi in toto compiono dei movimenti

di rotazione intorno al loro asse od ai loro assi, ma non tutti con

la stessa intensita, per cui spesso elementi di un gruppo si stac-
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cano per fondersi con quelli di un altro o per rimanere isolati ; ed

elementi isolati si fondono con quelli di un gruppo o piu gruppi O „.

4a Troviamo inoltre che due solcbi, divisi da una piega su-

perficiale, spinti Tuno contro l'altro, non diminuiscono di lunghezza

ma riducono o rendono profonda la piega superficiale.

E mio dovere porgere qui pubblicamente i miei piu vivi rin-

graziamenti al senatore prof. G. B. Grassi che con tanta genti-

lezza mi ha ricevuto e dato ospitalita nel suo laboratorio, non che

anche al dott. Giovanni Noe che mi e stato largo di cortesie.

ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE
; PROF. G. CHI A RUG I.

Sul connettivo nell'utero fetale

con particolare riguardo alia sua istogenesi

NOTA PRELIMINARE DI LUIGI INSABATO, STUDENTE IN MEDICIN

A

E vietata la riproduzione.

L' anno scorso in dicembre presentai airAccademia Medico-

fisica fiorentina, i primi risultati di alcnne mie ricerche sullo svi-

luppo del tessuto collagene nell'utero fetale umano. Nel proseguire

tali ricerche, alcuni altri fatti potei constatare che stimo degni di

rendere noti : tanto piu che da essi io credo possa ricavarsi un

concetto sintetico abbastanza chiaro sull'istogenesi dell'utero.

Mi servii prevalentemente del metodo Bjelschowsky per il

connettivo : su questa tecnica ormai nota non insisto : ricordo sol-

tanto una modificazione che trovai utile specialmente quando non

si disponga di materiale fresco fissato in Flemming (essendo noto

che questa fissazione e condizione quasi indispensabile per una buona

riescita del metodo) ; le sezioni sparafflnate, prima cli esser trattate

con la soluzione argento-ammoniacale, vengono immerse per un

quarto d'ora in liquido di Flemming. In tal modo ottenni sempre

buonissimi preparati anche di uteri flssati in altri liquidi.

i

(*) Vedi op. cit.



- 282 -

Gia nell'utero di un feto al 2° mese il tessuto fibrillare colla-

gene e abbondante e disposto in due strati : nello strato interno il

decorso delle fibrille e piuttosto irregolare ma con una certa ten-

denza a disporsi radialmente; air esterno di questo strato se ne

trova un altro di fascetti di fibrille circolari intersecate da poche

altre dirette parallelamente air asse maggiore dell' utero, le quail

ultime sono situate prevalentemente verso la periferia,

In stadi anche poco piu avanzati il collagene fibrillare si fa

sempre piu abbondante e nello stesso tempo nei due strati sud-

detti si rende piu manifesta e regolare la disposizione dei fasci di

fibrille.

Dal confronto con stadi successivi mi credo in diritto di affer-

mare che lo strato interno corrisponde al corion della mucosa: esso

e un po' piu spesso anteriormente e posteriormente che non ai lati

deirutero.

Al terzo mese della vita intrauterina, nell'utero si dimostrano

chiarissimamente, con le colorazioni adatte, le prime cellule musco-

lari lisce ben differenziate, disposte in piccolissimi fascetti o

isolate.

Si vede con cio chiaramente che le prime cellule muscolari

lisce compaiono molto presto, financo, come sostiene Cadiat, al 2°

mese ; ma prima che esse diventino cosi numerose da formare l'ele-

mento preponderante dell'organo, trascorre molto tempo: Taccresci-

mento della muscolatura avviene dunque lentamente.

Debbo poi aggiungere che anche quando essa ha raggiunto un

notevole sviluppo (al 6° mese ed anche alia nascita), singoli elementi

possono tuttora persistere ad un grado di sviluppo alquanto arre-

trato.

Che dalla muscolatura dei vasi si origini la muscolatura ute-

rina, diventando essi cehtri di irradiazione per la formazione del

miometrio, come vogliono Roesger e Keiffer, non posso in nessun

modo confermare : dai miei preparati mi consta non esservi alcuna

continuity tra le pareti dei vasi e le prime cellule muscolari lisce.

Queste ultime originano da elementi mesenchimali un po'allun-

gati, che hanno il loro grande asse disposto parallelamente ai fasci

di fibrille collagene circolari.

Nelle maglie strettissime del reticolo interposto tra i fasci pa-

ralleli di collagene, il quale reticolo si costituisce a spese delle nu-

merosissime anastomosi che i fasci suddetti si scambiano, stanno

allogati questi elementi in via di differenziazione : il loro nucleo si

allunga nella direzione dei fasci di collagene e vi si aggiunge alle
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estremita abbondante protoplasma. La cellula musco]are gia diffe-

renziata viene a trovarsi racchiusa in un vero involucro reticolare

intessuto da fibrille collagene. Per lo piu si trovano due, tre, quat-

tro di questi elementi, Tun dietro l'altro in modo da formare pic-

coli fascetti.

Al terzo mese e apprezzabile immediatamente al disotto del-

l'epitelio, la sezione ottica di una membranella che da la reazione

del Bjelschowsky ; essa corrisponde perfettamente alia " membrana

basale „ degli Autori
;
orbene, tutti i preparati Bjelschowsky, e in

specie le sezioni oblique sull'asse longitudinale deirutero, dimostrano

che essa e composta di una fitta rete di fibrille collagene, la quale

e in diretta continuity col tessuto collagene della mucosa. Pero al

di sopra di questa forma zione esiste una vera formazione cutico-

lare, abbastanza ben differenziata dagli elementi epiteliali sovra-

stanti ; Tesistenza di queste due membrane di natura ben diversa

era sfuggita agli AA. precedenti i quali parlano semplicemente di

una membrana basale senza determinarne esattamente la natura.

In alcune sezioni si osservano inglobati lateramente nel tes-

suto uterino, residui dei canali di Wolff; attorno ad essi esiste

una speciale disposizione del tessuto collagene che e superfluo di

descrivere ora.

Negli uteri del terzo e del quarto mese si e accentuata una

forma schiacciata del lume uterino che era, per quanto meno ac-

centuata, gia apprezzabile nei primi stadi : vi si distinguono quindi

due facce, anteriore e posteriore, e due angoli. Lo strato di fibre

collagene circolari nelle pareti anteriore e posteriore e lontano dalla

cavita uterina : se ne avvicina venendone quasi a contatto in cor-

rispondenza degli angoli ; e questo perche il corion della mucosa

(ricco di fibre collagene) e molto spesso in corrispondenza delle

facce, e si assottiglia progressivamente verso gli angoli ove le

fibre circolari sono tangenziali alia breve curva della cavita ute-

rina.

In un utero di tre mesi e mezzo ho potato studiare il modo
cou cui il connettivo delle tube inserite ancor molto obliquamente

sul corpo uterino, passa in quello deirutero. Qui non descrivo par-

titamente i risultati di tale studio : mi limito a dire che lo sprone

di tessuto che sta al punto di unione delle due trombe, formato

appunto dalla fusione parziale delle due pareti median' di queste,

e certamente il primo accenno alia formazione del fondo uterino.

Tale sprone e formato da un largo fascio di fibrille collagene a

disposizione parallela, che decorre sagittalmente ; ed e in relazione



di continuity col tessuto collagene a disposizione circolare delle por-

zioni tubariche dei dutti di M filler.

Al quarto mese incominciano a svilupparsi fasci muscolari lon-

gitudinali all' interno ed all'esterno dello strato circolare primitivo

:

corrispondentemente si sviluppano gran numero di fasci longitudi-

nali di fibrille connettive.

Per quanto riguarda la disposizione del collagene attorno alle

cellule muscolari lisce, la dove esso forma degli involucri a ciascun

eleraento contrattile, aggiungero che le mie. ricerche istogenetiche

dimostrano che, contro l'opinione di LehnossekediHenneberg,
attorno alle cellule muscolari l'involucro e in forma di fibre e non

di membrane. Tali fibre disposte secondo il grande asse delle cellule,

sono collegate da anastomosi trasversali ed oblique e da scambi

vicendevoli di ogni sorta di fibrille e di fascetti : in tal modo vien

formata una gabbia pericellulare.

In accordo con quanto esponevo innanzi sul differenziamento

delle cellule muscolari lisce, mi avvalora in questa opinione il fatto

che nello sviluppo anteriore di tutto il collagene dell'utero, noi ab-

biamo trovato e descritto finora soltanto fibre e fascetti di fibre :

non mai membrane.

Del res to il metodo Bjelschowsky dimostra che anche le

cosidette membrane epinevrali e perinevrali dei fascetti nervosi

decorrenti nell'utero, sono di natura collagene e di struttura fi-

brillare : Y intreccio di fibrille che intesse questi involucri e sepi-

menti, e di una fittezza e di una finezza grandissima.

Ho infine seguito negli altri stadi piu avanzati, nell'utero delta

neonata e della fanciulla, lo sviluppo del tessuto connettivo ;
oltre

alia maggiore complicazione ed air ingrossamento della maggior

parte dei fasci di tessuto fibrillare, pochi fatti nuovi ho potuto ri-

levare. Mi liraitero a dire che la cosidetta membrana collagene sot-

toepiteliale nell'utero della neonata ed in quello. della fanciulla di-

venta meno individualizzata : nell'utero dell'adulta dove la mucosa

si sol leva in un enorme cumulo di villi e di pieghe, il collagene for-

ma dei reticoli finissimi : ma proprio sotto all'epitelio non vi e in-

treccio molto piu fitto di quello che si estende in tutta la mucosa.

Quanto alle pieghe della mucosa che diventano numerosissime

nell'utero della neonata e dell'adulta, e da osservare che compaiono

abbastanza presto nell'utero fetale ; ed esse si sviluppano tutte

sulla parete anteriore e sulla posteriore cioe dove e abbondante il

corion della mucosa: agli angoli dove ([iiesto, come vedemmo, non

esiste od e ridottissimo, esse non si sviluppano mai.
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Questi sono i fatti piu interessanti che ho potuti riscontrare

nella serie degli uteri esaminati : una descrizione piu minuta sara

oggetto di un'ulteriore pubblicazione.

Firenze li 9 dicembre 1908.

SUNTI E RIVISTE

7. Giglia-Tos Ermanno e Granata Leopoldo. — I mitocondri nolle cellule seminali

raaschili di Pamphagus marmoratus (Burm.). — Biologica, Vol. IT, N. 1, p.

1-II5, 1908. Con una iavola a colori e numerose figure nel testo.

E uno studio interessante non tanto per le ricerche in se, quanto per le

considerazioni che in base a queste ricerche gli AA. fanno sui mitocondri e sul-

l'importanza che hanno questi corpi singolari nella struttura della cellula e ne-

gli intimi cambiamenti che in essa avvengono durante la divisione.

II lavoro e diviso in due parti.

In una prima sono riportati gli appunti tecnici o sono esposte le osserva-

zioni originali, in una seconda le considerazioni ed i confront!.

Materials di studio e stato l'organo sessuale maschile di un ortottero, il

Pamphagus marmoratus.

II metodo di colorazione adottato e stato quello di Bend a modificato da

Meves e Duesberg, metodo che gli autori ritengono specifico per i mitocon-

dri, specifico, bene inteso, nei limiti dell'attuale tecnica microscopica.

Goncordi con altri biologi precedenti gli AA. escludono in modo assoluto

che i mitocondri siano artefatti dovuti a liquidi flssatori o ad altri reagenti.

Essi ritengono che, per il modo di comportarsi e per i fenomeni fissi e co-

stanti cui danno origine nella cellula specialmente durante la sua divisione non

possa trattarsi di granuli di secrezione ed hanno forte convinzione, d'accordo

con Bend a e Meves, che per lo meno i mitocondri delle cellule germinative

siano granuli viventi. Seguendo le idee del Giglio-Tos sull'interpretazione dei

fenomeni intimi della divisione cellulare, tali granuli andrebbero considerati

quali speciali biomeri costitutivi della cellula e quindi capaci di trasmettersi

di generazione in generazione cellulare.

« Esiste un paiallelo perfetto tra il modo di aggregarsi di questi granuli

e quello dei cromioli in fasi diverse del ciclo vitale della cellula. In tutte e due

queste sorta di granuli i modi di aggregazione sono tre : il coridriosoma, a cui

corrisponde il cromosoma, ammasso compatto di granuli ; i condriomiti, a cui

corrispondono i tilamenti dello spirema o cromomiti cioe granuli in catenella

;

i mitocondri, a cui fanno riscontro i cromioli, granuli liberi e sciolti. Gondrio-

somi e condriomiti, come cromosomi e cromomiti, sono formazioni raorfologi-

che temporanee. I soli granuli elementari che li formano, mitocondri e cro-

mioli, sono persistenti ».

Secondo gli AA. quindi i mitocondri non si comporterebbero passivanKMi-

te, come generalmente oggidi si crede : essi sarebbero invece la sede di un le-

nomeno attivo che conduce alia loro divisione in due parti, analogamente a

quanto si osserva per il nucleo. La divisione della cellula sarebbe dunque, stan-

do alio nostre attuali conoscenze, il risultato di tre divisioni successive ; la ca-

riodieresi, la condrodieresi e la citodieresi.
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Per quel che riguarda le cellule sessuali gli AA. ritengono die: « Nello di-

visioni di maturazione dello spermatocito si osserva nei condrosorai fenomeni

che corrispondono esattamente e sostanzialmente a quelli dei cromosomi ».

« Nella profasi dello spermatocita di 1° ordine esiste sostanzialmente una

tetrade di condriosomi, sebbene raorfologicamente non visibile ».

« In ogni spermatocita di 2° ordine esiste una diade di condriosomi, ben

distinta anche morfologicamente ».

« In ogni spermatide esiste un condriosoma unico, il paranucleo (Ne-

be nkern).

Nel capitolo che studia il condrioma nella divisione cellulare sono estesa-

mente esposte ed illustrate con figure schematiche le vedute del Giglio-Tos

sulla cariodieresi e citodieresi e conseguentemente sulla condrodieresi.

II lavoro e corredato di una estesa bibliografia. N. Beccan.

8. IViingazzini. — Sul decorso delle vie cerebro-cerebellari dell'uomo. — Riv. di

patologia nerv. e ment. Vol. 13, F. 10, 1908.

In un caso di gravissima sclerosi atrofica di quasi tutta la corteccia del-

l'emisfero cerebrale sinistro, sviluppatasi durante la vita intrauterina (meno

grave nei giri frontali) si e avuta dal medesimo lato agenesia di circa la meta

(in direzione dorso-ventrale) delle fibre del segmento anteriore e del ginocchio

della capsula interna; dei 2/3 dorsali del segmento posteriore della medesima;

dei 3/5 laterali del piede del peduncolo ; di molte cellule del locus niger ; delle

libre piramidali del ponte fatta eccezione dei fasci dorso-mediali e ventrali pros-

simalmente, di quelli ventrali distalmente.

Nella meta prossimale del ponte notavasi d'ambo i lati una rarefazione

dello stratum profundum ; a sinistra una parziale mancanza delle cellule e delle

fibre dell'area paralaterale e paramediale; e a destra scomparsa di molte fibre

costituenti lo strato superficiale e di 2/3 del brachium pontis.

A sinistra inline il talamo era completamente agenetico ad eccezione del

corpo di Luys e di alcune fibre del nucleo laterale
;
impicciolita l'area del nu-

cleus ruber ed assottigliata la rispettiva capsula midollare, scomparsi alcuni

gruppi cellulari del corpo genicolato laterale, ridotti nella loro meta anteriore

le varie parti del nucleo lenticolare, come pure le rispettive lamine midollari.

II reperto e molto imortante e pieni d' interesse sono i raff'ronti che l'A.

stabilisce e che sarebbe troppo lungo il riferire fra le agenesie riscontrate in

questo caso ed i fatti osservati da altri AA. con altri metodi e per altra via,

sui quali l'A. si fonda per delucidare molte questioni attinenti in particolar

modo alle connessioni fra corteccia cerebrale e cerebellare, le quali egli cerca

di illustrare con uno schema.

9. Pensa A. — Studio sulla morfologia e sulla topogralia della cisterna chili c

del doctus thoracicus nell'uomo ed in altri Mammiferi. — Ricerche fa He

nel Lab. di Anat. della R. Univ. di Roma etc. Vol. 14, 1908.

Furono studiate le variazioni che il dotto toracico e la cisterna chili ollrono

nell'uomo su 60 individui (fra i quali 30 adulti, 5 feti dal 4° al 7" mese); e fu-

rono inoltre considerate le variazioni di quegli organi Ira Mammiferi di specie

differenti (21 specie).

Non segno l'A. nella descrizione particolareggiata e precisa che egli da delle

disposizioni osservate e mi accontento di ricordare i risultati di maggiore inte-

resse.
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II dotto toraeico si prescnta sdoppiato piu spesso di quanto generalmonte

si crcda ; tale sdoppiaraento talora e parziale, altre volte interessa il dotto in

tutta la sua estensione ; eccezionalmente anclie lo sboceo dei due canali nel si-

stema venoso e distinto (una volta nell'uomo, un'altra in un Gercopithecus).

In qualche Mammifero la duplicita parziale del dotto e forse una disposizione

normale.

Ed in alcune specie ed anche nell'uomo come variazione, esso decorre a si-

nistra dell'aorta anziche a destra come di consueto.

E col conlronto con quanto s'osserva negli Uccelli che lo studio di queste

variazioni diviene particolarmente interessante.

Poiche noi sappiamo che a differenza di quanto e apprezzabile negli Anfibi

e nei Rettili ove il canale collettore della linfa e una sacca che inguaina l'aorta

ed e unita ad essa da lacinie connettivali, negli Uccelli si ha per la prima volta

un canale toraeico individualizzato ; o piu esattamente esistono permanente-

mente in quei Vertebrati due dotti toracici, con duplice sboceo, dei quali pero

il sinistro ha caratteri di maggior stabilita (l'A. osservo in Anser una mancanza

od una riduzione del canale toraeico destro).

L'A. suppone che la porzioue piu caudale del dotto toraeico sinistro, e la

porzione terminale del dotto toraeico destro, passando dagli Uccelli ai Mammiferi,

si siano ridottc. La disposizione caratteristica degli Uccelli si puo pero ritrovare,

come ho gia detto, quale varieta anche nei Mammiferi; ed una forma che s'avvi-

cina molto a quella fu ritrovata costantemente nel kanguro da Mi In e- Ed wards.
Ed e notevole che come, fu osservato da Sabin, il sistema collettore della

linfa anche durante una fase transitoria dello sviluppo si presenti duplice; suc-

cessivamente avviene una riduzione del dotto sinistro.

La disposizione a plesso del dotto toraeico sarebbe secondo FA. l'effetto di

un accrescimento tardivo di vasi che erano appena abbozzati in periodi anteriori.

II tratto del dotto piu vicino alio sboceo presenta poche variazioni, proba-

bilmente perche esso e la porzione piu antica dal punto di vista ontogenetico.

10. Sapegno M. — Sul signiflcato delle linee trasversali (Querlinien) della flbra

muscolare cardiaca. — Pathologica, vol. 1, n. 2, Nov. 1908, p. 35-36.

Per tale studio sono state eseguite ricerche anatomiehe e sperimentali. In

base alio prime l'A. ha potuto constatare che il numero delle linee trasversali

varia da cuore a cuore e che esse si riscontrano in maggior abbondanza e piu

nette nei cuori che all'autopsia si presentano evidentemente contratti. Le con-

dizioni varie patologiche del cuore non avrebbero influenza diretta sull'abbon-

danza di dette linee ed esse mancherebbero nei cuori evidentemente flaccidi. In

vicinanza di queste linee l'A. ha inoltre osservato una diversita di morfologia

e di distribuzione della striatum trasversale della flbra muscolare. Le linee tra-

sversali non avrebbero alcun rapporto diretto ne con la ipertrofla, ne con la

frammentazione della flbra muscolare cardiaca.

Sperimentalmente ha notato che solo le energiche e irregolari contrazioni

provocate nel cuore di animali non staccati daH'organismo, sono capaci di por-

tare un aumento notevole nel numero delle linee trasversali.

L'A. conclude che : « le linee trasversali sono un qualcosa che si forma in

scguito a contrazioni energiche, disordinate, dissociantesi nei varii fascetti mi-

nori della flbra muscolare solo negli ultimi istanti della vita dell' animale, con

la graduale scomparsa della vitalita delFelemento contrattile ».
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Riguardo al meccanismo intimo di produzione di tali formazioni nulla pu6
enunciare per ora di positivamente dimostrabile. N. Beccari.

Note di tecnica microscopica

4. Lepas C. — Intorno ad un nuovo metodo di colorazione delle sezioni istologiche

e dei preparati di sangue. Lo Sperim'mtale, Arch, di Biol, Anno LXII
F. 2, 1908.

II metodo di colorazione proposto dall'A. riesce sopratutto in sezioni di

pezzi fissati in liquidi a base di sublimato (di Zenker, di Foa, ecc). I preparati

debbono essere colorati per trenta minuti nella seguente raiscela:

Verde di jodio (Iodgriin) gr. uno
Fucsina acida (Saiirefuchsin) » uno
Acqua distillata cmc. 100

24 ore dopo die fu fatta la miscela, questa vien ftltrata e sterilizzata per
un rainuto nell'autoclave. Rapido lavaggio dei preparati in acqua e trattamento
per pochi secondi con una soluzione 1 % di acido picrico (in alcool 90 %).

Alcool assoluto, xylolo, balsamo.

Col metodo suddetto il connettivo e la fibrina si colorano in rosso, i nuclei

in verde cupo, la mucina ed il protoplasma in verde giallastro ; sono inoltre

apprezzabili anche le granulazioni protoplasmatiche.

Lo stesso metodo serve pure per la colorazione delle granulazioni neutrotile

del sangue e del midollo osseo: allora bisogna procedere nel modo seguente:

I preparati fatti per strisciamento debbono essere fissati in alcool assoluto

(nel quale fu tlssato un gr. per 100 di acido fenico) ed anche in sublimato per

V4 d'ora; colorazione come sopra.

Le granulazioni neutrofile si tingono in bruno paonazzo, i nuclei in verde
chiaro, le emazie in bruno chiaro.

AVVERTENZA
Nel Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze di Bologna,

Gl. Sc. Fis., N. S., Vol. XII, Fasc. 4°, 1908 e pubblicata una comunicazione del
Dr. Giulio Trinci erroneamente intitolota « L'evoluzione protogonista pre-
diacinetica delFelemento cromatico nell' oogenesi dei Sauri ». II Dr. Trinci rende
noto che il titolo va modificato come segue: « L'evoluzione postgoniale pre-
diacinetica deirelemenlo cromatico nell'oogenesi dei Sauri ».

NECROLOGI
— Annunziamo con dolore il decesso, avvenuto a Roma in questo mese dopo

lunga malattia, del prof. Francesco Legge, ordinario di Anatomia umana nefla
R. Universita di Gagliari. Di lui e della sua attivita scientidca diremo in altro
numero.
— E morto ad Omegna alfeta di 31 anni il dott. Giuseppe Xobili, assistente al

Museo zoologico di Torino, ben noto per i suoi lavort di carcinologia.
s
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Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1908. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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II. Frotozoi.
Brugnatelli Ernesto. — Osservazioni sopra un coccidio (Klossiclla muris) che

ha dato oceasione ad una nuova dottrina sulla funzione renale. — Boll. d.

Soc. med.-chir. di Pavia, Ayino 22, N. 1, pp. 8-14, con lav. Pavia, 1908.

Ciuffo Giuseppe. — Su alcune particolarita raorfologiche della Spirocheta pal-

lida. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Anno 22, N. 2, pp. 88-95,

con lav. Pavia, 1908.

Gaspeiini G. — La linfangite protozoaria ed il suo agente specifico Lympho-
sporidium equi. — Rendic. Accad. med.-ftsica fiorentina, seduta 14 mag-
gio 1908, in : Sperimentale (Arch. Biologia norm, e patol.), Anno 62,

Fasc. 3, pp. 346-375. Firenze, 1908.

Osimo Giuseppina. — II genere Siderolithes Lamk. Con tav. e rtgg. — Atli d.

R. Acc. d. sc. di Torino, CI. di. sc. fis. mat. e nat., Vol. 42, Disp. 4-5,

pp. 207-219. Torino, 1906-907.
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VI. Vermi.
2. Platodi.

Guerrini Guido. — Di un particolare apparato di secrezione osservato nel « Di-

stomum hepaticum ». — Monitore Zool. Ital., Anno 19, N. 6, pag. 152-157.

Firenze, 1908.

Monticelli Fr. Sav. — II genere Encotyllabe Diesing. — Annuario del Museo
Zoologico della R. Univ. di Napoli, Nuova serie, Vol. 2, N. 20, pp. 1-13,

con 1 tav. Napoli, 1907.

Monticelli Fr. Sav. — II genere Nietzschia von Baer. — Annuario del Museo
Zoologico della R. Universitd di Napoli, Nuova, serie, Vol. 2, N. 27,

pp. 1-19, con 5 fig. e 1 tav. Napoli, 1908.

Nazari Alessio. — Cisticerco racemoso del cervello. Con 1 tav. e 1 fig. — Bull.

d. R. Acc. med. di Roma. Anno 34, Fasc. 1-3, pp. 30-35. Roma, 1908.

Nazai i Alessio. — Echinococco multiioculare del legato. — Bull. d. R. Acc. med.

di Roma, Anno 34, Fasc. 1-3, pp. 28-29, con 1 fig. Roma, 1908.

5. Briozoi, Foronidi, Cephalodiscus, Rhabdopleura.

Neviani Antonio. — I primi studi anatomici sui Briozoi. — Atti d. Congresso

d. Naturalisti Italiani (Milano, 15-19 Sett. 1906). Milano, 1907
,
pp.786-788.

9. Echiuridi.

Senna Angelo. — Su una larva di Echiurus (E. abyssalis Skor.) del plancton di

Messina. — Monitore Zool. Ital. Anno 19, N. 2, pp. 38-44, con 1 fig. Fi-

renze, 1908.

10. Nematodi, Desmoscolegidi, Ghetosomidi.

Preti L. — II potere emolitico di estratti di Anchilostoma duodenale. — Boll.

d. Soc. med.-chir. di Pavia, Anno 22, N. 1, pp. 78-80. Pavia, 1908.

Strada Ferdinando. — Sulla presenza di Oxiuridi incapsulati nella cavita peri-

toneale. — Arch, per le sc. mediche, Vol. 31, Fasc. 5, pp. 418-428, con

fig. Torino, 1907.

11. ACANTOCEFALI.

Porta Antonio. — Nota sugli Acantocefali di Mammiferi del Museo Zoologico di

Napoli. — Annuario del Museo Zoologico della R. Univ. di Napoli, Nuova
serie, Vol. 2, N. 22, pp. 1-6, con 9 figure. Napoli, 1908.

14. Anellidi.

Cognetti de Martiis Luigi. — Nuovo contributo alia conoscenza della drilo-

fauna neotropicale. Con 1 tav. — Atti d. R. Acc. d. Sc. di Torino, Classe

di Sc. fis. mat. e naturali, Vol. 42, Disp. 11, pp. 411-422. Torino, 1906-07.

Cognetti de Martiis Luigi. — I cosidetti « peni » dei Criodrilini. Ricerche ana-

tomo-istologiche e nsiologiche. Con 1 tav. e 1 fig. — Atti d. R. Acc. d. Sc.

di Torino. Classe di Sc. fis. mat. e naturali, Vol. 43, Disp. 15, pp. 690-705.

Torino, 1901-08.

Cognetti de Martiis Luigi. — Lombrichi di Costa Rica e del Venezuela. Con 1

tav. — Atti d. R. Acc. cl. Sc. di Torino, Classe d. Sc. fis. mat. e naturali,

Vol. 43, Disp. 14, pp. 505-518. Torino 1907-08.

Rosa Daniele. — Nota sui Lombrichi ricordati da Stefano Dellc Chiaje. — An-

nuario del Museo Zoologico della R. Universitd di Napoli. Nuova serie,

Vol. 2, N. 17, pp. 1-3. Napoli, 1906.
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VII. Artropodi.
5. Aragnidi.

Ellingsen E. — Materiali per una fauna dell'Arcipelago Toscano. VIII. Isola del

Giglio. Notes on Pseudoscorpions. — Annali del Museo civico di St. nat.

di Genova. Serie III, Vol. 3, pp. 668-670. Genova, 1907-08.

Maglio C. — Sulla presunta rete nervosa periferica degli Idracnidi. — Moni-

lore Zool. Ital., Anno 19, N. 5, pp. 116-123, con 6 fig. Firenze, 1908.

Simon E. — Arachnides recueillis par L. Fea sur la cote occidentale d'Afrique,

I partie. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III,

Vol. 3, pp. 218-323. Genova, 1907-08.

6. Crostacei.

Nobili Giuseppe. — Nuove osservazioni sulla identita di Brachyearpus neapoli-

tanus Gano e Palaemon biunguiculatus Lucas. — Annuario del Museo Zoo-

logico%della R. Universita di Napoli, Nuova serie, Vol. 2, N. 21, pp. 1-6,

con 1 tav. Napoli, 1907.

8. MlRIAPODI.

Silvestri F. — Gavernicola. I. Descrizione di una nuova specie di Lithobius

delle grotte di Sardegna. — Annali del Museo civico di St. nat. di Ge-

nova, Serie III, Vol. 3, pp. 647-648. Genova, 1907-08.

Silvestii F. — Materiali per una fauna dell'Arcipelago Toscano. VII. Isola del

Giglio. Descrizione di un nuovo genere di Glomeridellidae. — Annali del

Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 641-646. Ge-

nova, 1907-08.

9. Insetti o Esapodi.

c) Architteri o Pseudoneurotteri e Mallofagi

Martin R. — Voyage du feu Leonardo Fea dans l'Afrique occidentale. Odona-

tes. — Annali del Museo civico di SI. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3,

pp. 649-667. Genova, 1907-08.

d) Oitotten.

Borelli A. — Ortotteri raccolti da Leonardo Fea nell'Africa occidentale. Der-

raatteri. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III,

Vol. 3, pp. 345-390. Genova, 1907-08.

Griffini A. — Ortotteri raccolti da Leonardo Fea nell'Alrica occidentale. II. Fa-

smidi e Mantidi. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Se-

rie III, Vol. 3, pp. 391-418. Genova, 1907-08.

Griffini Achille. — Descrizione d'un nuovo Grillacride di Timor. — Monitore

Zool. Ital., Anno 19, N. 3-4, pp. 90-92: Firenze, 1908.

e) Rincoti o Emit eri, e Fisapodi o Tisanotteri.

Buffa Pietro. — F^same di una piccola raccolta di Tisanotteri esistente nel Mu-
seo zoologico della R. Universita di Napoli. — Annuario del Museo zoolo-

(jico della R. Universita di Napoli, Nuova serie. Vol. 2, N. 23, pp. i-6,

con 5 fig. Napoli, 1908.

f) Coleottsri e Strepsilteri.

Dodero A. — Gontribuzione alio studio del genere Leptotyphlus Fauvel. — An-,

noli del Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 631

640, con 1 tavola. Genova, 1907-08.
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Gahan G. J. — Description of news genera and species of Longicornes Coleop-

tera from Sumatra. — Annali del Museo civico di st. nat. di Genova. Se-

rie III, Vol. 3, pp. 66-112. Genova, 1907-08.

Gestro R. — Una gita in Garfagnana. — Annali del Museo civico di St. nat.

di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 168-177. Genova, 1907-08.

Gillet J. J. E. — Remarques sur quelques Goprides du Museo Civico de Genes

et descriptions d'especes nouvelles. — Annali del Museo civico di St. nat.

di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 587-603. Genova, 1907-08.

Grouvelle A. — Etude sur le genre Macroura. — Annali del Museo civico di

st. nat. di Genova. Serie III, Vol. 3, pp. 552-578. Genova, 1907-08.

Janson 01. E. — List of Getoniidae collected by the late Leonardo Fea in West
Africa. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3,

pp. 326-338. Genova, 1907-08.

Pic M. — Hedobia et Ptinides exotiques nouveaux. — Annali del Museo ci-

vico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 606-607. Genova, 1907-

1908.

Pic M. — Description d'un Hylophilus de Java recueilli par le doct. Beccari. —
Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 604-

605. Genova, 1907-08.

Pic M. — Anthicides recueillis en Erythree par le Dr. Gh. Figini. -- Annali del

Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 63-65. Ge-

nova, 1907-08.

Pic M. — Macratria et Anthicidae recueillis par feu L. Fea en Birmania et re-

gions avoisinantes. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Se-

rie III, Vol. 3, pp. 339-342. Genova, 1907-08.

Pic M. — Deux Hylophilus nouveaux des chasses de feu L. Fea. — Annali del

Museo civico di St. nat. di Genova, Serie III. Vol. 3, pp. 339-342. Ge-

nova, 1907-08.

Regimbart M. — Hydropnilides provenant du voyage de M. L. Fea dans TAfri-

que occidentale. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Se-

rie III, Vol. 3, pp. 46-62. Genova, 1907-08.

h'olari A. e F. — Materiali per una fauna dell'Arcipelago Toscano. VI. [sola del

Giglio. Nuova specie di Gurculionide ipogeo. — Annali del Museo civico di

St. nat. di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 470-472. Genova, 1907-08.

Solari A. e F. — Studi sugli Acalles. — Annali del Museo civico di St. nat.

di Genova, Serie III, Vol. 3, pp. 479-551. Genova, 1907-08.

Xambeu P. — Res Ligusticae, XXXVIII. Description de la larve de Sphodi'opsis

Ghilianii, Schaum. — Annali del Museo civico di St. nat. di Genova, Se-

rie III, Vol. 3, pp. 324-325. Genova, 1907-08.

I) Leptdotteri.

Verson Enrico. — Sul vaso pulsante della Sericaria. — Atti d. R. 1st. veneto

di Sc. Lett, ed Arli, Tomo 67 (Serie 8, Tomo 10), Disjj. 10, Parle 2,

pp. 1291-1321, con 2 tav. Venezia. Anno acc. 1907-08.

IX. Molluschi.
6. Gefalopodi

Issel Raffaele. — Diagnosi preliminari di un nuovo genere e di due nuove spe-

cie di Gefalopodi appartenenti alia lam. Ci-anchiidae raccolti dalla R. Nave

« Liguria ». — Monilore Zool. Ital., Anno 19, N. 3-4, pp\ 102-104. Fi-

renze, 1908,
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XII. Vertebrati.

1 1. P A R T E A N A T 0 M I C A.

1. Parte generale.

Eynberk vnn G. — Sag<?io di- anatoraia segmentate. La motaraeria somatica,

nervosa, cutanea e muscolare dei vertebrati. — R. Acc. d. Lincei, Memo-

He, Ser. 5, CI. di sc. fis., mat. e naturali, Vol. 7, pp. 1-318, con figg. Ro-

ma, 1908.

3. Apparegchio tegumentale.

Bizzozzero E. — Sulle cellule cromatof'ore e di Langerhans nella pelle. Con

tav. 21. — Arch, per le Sc. mediche, Vol. 30, Fasc. 6, -j p. 611-633. To-

rino, 1906.

Cignozzi Oreste. — Sulla polimastia. — Riforma medica, An. 24, N. 10, pp.

261-267, con figg. Napoli, 1908.

Foa Carlo. — Sui fattori che deterrainano l'accrescimento e la funzione della

ghiandola maramaria. — Arch. Fisiologia, Vol. 5, Fasc. 6, pp. 520-532.

Firenze, 1908.

Francini Metello. — Per lo studio delle pseudomammelle soprannumerarie. —
Atti d. R. Acc. d. Fisiocritici in Siena, Ser. 4, Vol. 20, N. 5-6, pp. 255-

258, con fig. Siena, 1908.

4. Apparegchio sgheletrico.

Banchi Arturo. — Nuove osservazioni sulla paranbula nei Rettili e nei Mam-
raiferi. Con tav. XXII-XXIII. — Arch. ital. Anatomia ed Embriol., Vol. 7,

Fasc. 2, j)2). 361-370. Firenze, 1908.

Bruni Gesare. — Di alcune disposizioni anomale nei torace. — Arch, per le

sc. mediche, Vol. 32, Fasc. 2, pp. 166-179, con fig. Torino, 1908.

Frassetto Fabio. — Studi sulle forme del cranio umano (forme eurasiche). —
Monitore Zool. Hal., An. 19, N. 1, pp. 1-13, con 3 figg. Firenze, 1908.

Valenti Giulio. — Sopra Torigine delle coste nella ontogenesi del Gongylus ocel-

latus. — Rendic. d. R. Acc. d. Sc. d. 1st, di Bologna, ad. del 10 maggio
1908, in Boll. d. sc. med., An. 79, Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 8, pp. 386-387.

Bologna, 1908.

Zavattari Edoardo. — Materiale per lo studio dell'osso ioide dei Sauri. Con
1 tav. — Atti d. R. Acc. d. Sc. di Torino, Classe di Sc. fis. mat. e natu-

rali, Vol. 43, Disp. 15, pp. 706-713. Torino, 1907-08.

5. Apparecghio muscolare.

Austoni Amatore. — Muscoli auricolari estrinseci dell'uomo. Con tav. XIV-XVII.
— Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol. 7, Fasc. 2, pp. 193-243. Firenze, 1908.

Bruni Angelo Gesare. — Del cosiddetto muscolo tenare cutaneo (Le Double) e

di altri fasci accessorii superficiali dei muscoli abductor pollicis brevis e

abductor hallucis (brevis) neH'Uomo ed in alcuni Primati. — Atti d. R.

Acc. d. Sc. di Torino, CI. di Sc. fis. mat. e nat., Vol. 42, Disp. 7, pp. 251-

260. Torino, 1906-907.

Cherie-Ligniere Massimo. — Annotazioni anatomiche intorno alle fascie del

collo neiruoHio. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 6, pp. 134-142, con 1

fig. Firenze, 1908.

Santucci Aleardo. — Di un'anomalia muscolare della regione inguinale. - .1///

d. R. Acc. d. Fisiocritici in Siena, Ser. 4, Vol. 20, N. 5-6, pp. 315-319
con fig. Siena, 1908.
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6. APPARECGHIO 1NTESTINALE CON LE ANNESSE GHIANDOLE

Biscossi Adalgisa. — Sui cambiamenti deirepitelio dei villi intestinali attribuiti

ai vari stadi di assorbimento [Uccelli]. Con tav. XY1II-XIX. — Arch. ital.

Anatomia eel Embriologia, Vol. 7, Fasc. 2, pp. 244-263. Firenze, 1908.

Fabris A. — Legatura del condotto coledoco e proeessi rigenerativi del fegato.

Ricerche sperimentali. — Arch, per le Sc. mecl., Vol. 31, Fasc. 5, pp. 429-

447. Torino. 1907.

Righetti Carlo. — Sulla resezione delle ghiandole salivari [cani e conigli]. Con
tav. — Lo Sperimentale (Arch. Biologia norm, e paiol.), An. 62, Fasc. 4,

pp. 459-478. Firenze, 1908.

Rubinato Giovanni. — Osservazioni anatomo-cliniche sul rapporto fra diabete

mellito ed isole del Langerhans. — Rendic, d. Soc. med.-chir. di Bologna,

Ad. del 4 luglio 1908, in Boll. d. Sc. med., Anno 79, Ser. 8, Vol. 8,

Fasc. 9, pp. 409-410. Bologna, 1908.

Silvestri Torindo. — Dell'indipendenza anatomica, funzionale e clinica dei lobi

del fegato. — Riforma medica, An. 23, N. 46, pp. 1266-1271. Napoli, 1907.

Tiberti N. — Ulterior! ricerche sperimentali intorno alle isole del Langerhans.
— Lo Sperimentale (Arch. Biologia norm, e patol.), An. 62, Fasc. 4, pp.

399-414. Firenze, 1908.

Vernoni Guido. — Intorno al fondamento istologico di alcune funzioni del villo

intestinale [gatto]. Con tav. XX e 3 figure nel testo. — Arch. ital. Anat.

ed Embriol., Vol. 7, Fasc. 2, pp. 264 293. Firenze, 1908.

Visentini Arrigo. — Alcune osservazioni sull'anatomia del pancreas degii uc-

celli. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 1, pp. 17-27, con 1 tav. Firenze,

1908.

7. APPARECGHIO RESPIRATORIO.

Baglioni S. — 11 nesso tra le condizioni esterne e la forma e la funzione di al-

cuni organi nei pesci. Nota l.
a Meccanica respiratoria. — Monitore Zool.

Ital., An. 19, N. 7, pp. 180-191 con 9 figg. Firenze, 1908.

Baglioni S. — II nesso tra le condizioni esterne e la forma e la funzione di al-

cuni organi nei pesci. Nota 2. 11 Vescica natatoria. — Monitore Zool. Ital.,

An. 19, N. 18, pp. 200-207, con 2 fig. Firenze, 1908.

8. Tiroide, Paratiroide, Timo, Gorpusgoli timigi.

Tenchini Lorenzo. — Sulla morfologia della ghiandola tiroide nei pazzi. Pubbl.

postuma di P. Cavatorti. — Riv. sper. di F'reniatria e Med. leg., Vol. 34,

Fasc. 3-4, pp. 764-766. Reggio-Em ilia, 1908.

Verson Saverio. — Gontributo alio studio della ghiandola tiroide e suoi annessi.

Con. tav. 14-17. — Arch, per le Sc. med., Vol. 31, Fasc. 6, pp. 177-522.

Torino, 1907.

9. APPARECGHIO CIRCOLATORIO. MlLZA E ALTRI ORGANI LINFOIDI.

Agosti Francesco. — Ricerche sulla distribuzione dei nervi della milza. Gon
1 tav. — Atti d. R. Accad. d. Sc. di Torino, Classe d. S. /is. mat. e na^

turali, Vol. 43, Disp'. 13, pp. 417-124. Torino, 1907-08.

Cavatorti Pietro. — II tipo normale c lo variazioni delle arterie della base del-

l'encefalo. Nota preliminare. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 10, pp.
248-258. Firenze, 1908.

Foa Pio. — Gontributo alia conoscenza degli elementi costitutivi della polpa

splenica. Ricerche anatomiche e sperimentali. Gon tav. 19. — Arch. j>cr le

Sc, mediche, Vol. 30, Fasc. 6, pp. 559-590. Torino, 1906.
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Mobilio Gamillo. — Intorno alle valvole del golfo giugulare e dei tronchi bra-

chio-cefalici negli animali domestici. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 3-4,

pp. 62-89, con 7 figg. Firenze, 1908.

Sapegno Mario. — Sul signiflcato delle linee trasvorsali (Querlinicn) della libra

muscolare cardiaca. — Arch, per le Sc. mediche, Vol. 32, Fasc. 3-4, pp.
299-309. Torino, 1908.

Tamassia A. — Le vene dorsali della mano come indice di identincazione per-

sonate. -- Atti del R. 1st. veneto di Sc. Lett, ed Arti, Tomo 67, (Ser. 8,

To/no 10), Disp. 8, Parte 2, pp. 821-830, con fig. Yenezia, Anno acc.

1907-08.

Trinci G. — Vedi in questo N. e pag.

11. Apparegghio urinario e genitale.

Bonis (de) Vittorio. — Sui fenoraeni di secrezione nelle cellule ghiandolari delle

vescicole seminali e delle ghiandole di Gowper [Mammiferi]. Con tav. XXI.
— Arch. ital. Anal, ed Embriol., Vol. 7, Fasc. 2, pp. 294-306. Firenze,

1908.

Cesa-Bianchi D. — Alcune osservazioni sulla cellula interstiziale delF ovaja. —
— Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 10, pp. 258-263. Firenze, 1908.

Grardini Ulisse. — Diverticoli acquisiti e diverticoli congeniti della vescica. — ,

Bull. d. sc. med., An. 79, Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 10, pp. 421-426. Bologna,

1908.

Giannelli Luigi. — Alcune osservazioni alia raemoria « Ricerche sopra la strut-

tura e la istogenesi della sostanza midollare delFovaia » del dott. Mario

Zalla. — Monitore Zool. Ital., An. 19, N. 5, pp. 123-125. Firenze, 1908.

— Replica. Ibidem, p. 158.

Majocchi Doraenico. — Sul frenulo prepuziale soprannuraerario. — Rendic. d.

R. Acc. d. Sc. d. 1st. di Bologna, Ad. del 10 maggio 1908, in Bull. d.

Sc. med., Anno 79, Ser. 8, Vol. 8, Fasc. 9, pp. 415-416. Bologna, 1908.

Marocco G. — Ricerca sulTinnervazione della faccia anteriore, parte superiore,

lato sinistro della cervice uterina, da un preparato di amputazione alta

praticata per la via vaginale, sopra un soggetto deciparo sottoposto due

volte in tre anni alia puerperalizzazione artiriciale. — Boll. d. R. Acc. med.

di Roma, An. 33, Fasc. 3-6, pp. 203-215, con fig. Roma, 1907.

Pepere Alberto. — Di alcune raalformazioni congenite dell'apparecchio urogeni-

tale nella donna. — Arch. Ostetricia e Ginecol., Ser. 2, An. 1, N. 6, pp.

523-543, con fig. Napoli, 1908.

Zalla Mario. — Risposta al prof. Giannelli. — Monitore Zool. Ital., An. 19, X
5, pp. 125-128. Firenze, 1908.

12. Ghiandole surrenali, Organi gromaffini etc.

Raineri G. — Le capsule surrenali in rapporto alia ovariectoraia, all'ovaro-iste-

rectomia, alia isterectomia : studio sperim. [Conigii]. Nota prev. — Annali
di Ostetricia e Ginec, An. 30, Vol. 1, N. 6, pp. 744-747. Milano, 1908.

Trinci Giulio. — Cellule cromafflni e « Mastzellen » nella regione cardiaca dei

Mammiferi. — Rendic. d. R. Acc. d. Sc. d. 1st. di Bologna, Adun. del 26

maggio 1907, in Bull. d. Sc. med., Anno 78, Ser. 8, Vol. 7, Fasc. 10,

p. 487. Bologna, 1907. Cfr. M. Z., XVIII, 12, 286.

13. Apparegchio nervoso centrale e periferico.

Cerletti Ugo. — Sopra speciali corpi a forma navieolare della cortcccia cere-

brale normale e patologica e sopra alcuni rapporti fra il tessuto cerebrale
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e la pia madre. Con tav. 2-3. .— Rivista .sper. di Freniatria e Med. leg.,

Vol. 34, Fasc. 1-2, pp. 224-246. Reggio-Emilia, 1908.

Cimoroni A. — Sull'ipertrona dell'iponsi cerebrale negli aniraali stiroidati. —
Boll. d. R. Acc. med. di Roma, An. 33, Fasc. 3-6, pp. 171-175. Roma, 1907.

Giannuli Francesco. — L'lnsula di Reil in rapporto all'anartria ed alFafasia. —
Riv. sper. di Freniatria e Med. leg., Vol. 34, Fasc. 3-4, pp. 321-368, con

figg. Reggio-Emilia, 1908.

Perusini G. — Alcune proposte intese ad una uniricazione tocnica nella rac-

colta del raateriale per ricerche sul sistema nervoso centrale deil'iiomo.

Con 3 rigg. — Rivista sper. di Freniatria e Med. leg., Vol. 33, Fasc. 4,

pp. 976-983. Reggio-Emilia, 1907.

14. Organi di senso.

Ausloni A. — Muscoli auricolari estrinseci deiruomo. — Vedi M. Z., in questo

N., pag. 293.

Calderaro. — Sul modo di ottenere sezioni in serie dei globi oculari inclusi in

celloidina. — Clinica Oculistica, An. 9, gennaio 1908, p. 3068. Palermo,
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(Continua).
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logia embriologica. — Riforma medica, An. 24, N. 12, pp. 318-321. Na-

poli, 1908.
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- 298 -

Marro Giovanni. — Variations craniennes chez les criminels et les alienes. Con
tav. 6. — Arch, di Psich. Neurop. Antrop. criminale e Med. legale, Vol. 28,

{Vol. 4 d. Ser. 3), Fasc. 6, pp. 674-692. Torino, 1907.
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Paravicino Giuseppe. — Ossicine criptiche e « Foramen dorsi sellae » nel cranio

d'un idiota. — Arch, di Psich. Neurop. Antrop. criminale e Med. legale,
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Giudice (Lo) Pietro. — L'acqua del Lago piccolo del Faro (Messina) in rapporto
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Bibaga Costantino. — Di una peculiare alterazione delle foglie di gelso dovuta

ad un Omottero. — Reclia, Giorn. di Entomol., Vol. 4, Fasc. 2,pp. 329-333,

con tav. 5. Firenze, 1907.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. G. CHIARUOI.

Contributo alia conoscenza del testicolo del Geotriton fuscus

Nota preliminake di TULLIO TERNI

£ vietata la riproduzione.

Nei testicolo dello Spelerpes le ampolle. seminali (corrispon-

denti ai tubuli di v. La Vallette St. George, alle capsule di

Spengel, ai lobuli di Kingsbury) sono disposLe radialmente

attorno all'asse maggiore dell'organo. Come Spengel ha ricono-

sciuto in generale per gli Urodeli, e in particolare Kingsbury
per il Desmognathus, Mc. Gregor per VAmphiuma ecc, anche il

testicolo dello Spelerpes e percorso nei suo maggior asse da un

canale longitudinale epiteliale (il Sammelkanal degli AA.) il quale

secondo Mc. Gregor rapresenterebbe l'epitelio germinale, ma che

invece secondo Hoffman ('86) si svilupperebbe insieme alle sue

diramazioni dal mesonefros. In questo tubo collettore si gettano

gli spermatozoi giunti a maturazione. Ogni lobulo o ampolla ha

airingrosso la forma di un cono, che in sezione trasversa appare

come un triangolo, colla base rivolta alia superficie esterna del te-

sticolo (sulla quale i limiti dei diversi lobuli sono segnati da solchi

che rendono la superficie stessa tutta mammellonata); coH'apice

che, per mezzo di un corto condotto, ha rapporti di continuity

coll'epitelio del canale collettore.

Non e qui il luogo di rintracciare nei lobuli i diversi stadii

della spermatogenesi. Solo vogliamo chiarire che, come nei testicoli

di altri Urodeli, cosi anche nello Spelerpes gli spermatogoni si tro-

vano raccolti verso l'apice del lobulo rivolto verso l'asse dell'orga-

no [Regenerationsfeld di V. Rath), mentre gli spermatozoi maturi

sono presenti verso la base periferica del lobulo stesso. Con tutta

certezza gli spermatozoi si sono differenziati in situ : le modalita

della trasformazione di essi saranno forse toccate in seguito, so

sara possibile colmare le lacune, probabilmente causa te dalla irre-
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peribilita dello Spelerpes in alcuni mesi dell'anno. Interessante e

per ora di accennare a certe apparenze e a certi rapporti che gli

spermatozoi dello Spelerpes mostrano alio stato di completa matu-

razione, quando sono ancora contenuti nell'interno deH'ampolla fce-

sticolare.

Tutti gli autori sono d'accordo nel riconoscere che le cellule

follicolari (rispettivamente Randzellen, Xdhrzellen, Stiitzzellen dei

diversi AA.) le quali in numero variabile circondano il grande sper-

matogonio (Ursamenzelle), per il ripetuto dividersi di esso vengono

a delimitare la Spermatocisti, cosi denominata da v. La Vallette
St. George. Nella spermatocisti non ancora matura il rapporto

fra cellule follicolari e cellule sessuali e assai intirao: questo rap-

porto diviene molto piu stretto quando, per le successive trasfor-

mazioni che 1'onda spermatogenetica produce nel lobulo testicolare,

le due sorta di elementi subiscono cambiamenti profondi cosi nella

loro forma come nel loro ordinamento e posizione.

Gli spermatozoi — lunghissimi e filiformi — si allineano nu-

merosi parallelamente l'uno accanto all'altro, a formare dei veri e

propri sistemi o fasci, indipendenti fra di loro e sparsi qua e la verso

la periferia del testicolo. Ognuno di questi sistemi si distingue :

1° per l'essere i singoli spermatozoi di cui esso risulta formato,

diretti parallelamente fra di loro ;
2° per essersi essi maturati in

blocco ; 3° per il loro impiantarsi su di un manipolo di cellule fol-

licolari proprio ad ogni sistema.

Sono appunto le modalita di questa terza caratteristica dei

sistemi di spermatozoi, che qui vogliono essere prese rapidamente

in esame.

Hermann ('89), occupandosi dell'istogenesi del testicolo, addu-

ce un' immagine di Spermatocisti di Salamandra maculosa giunta

a completa maturazione, in cui un fascio di spermatozoi arriva fra

due cellule follicolari : ma, ne e chiara la penetrazione degli sper-

matozoi nel protoplasma di ogni singola cellula, ne il tesLo com-

menta e correda in modo alcuno V immagine suddetta.

II Kingsbury ('02) nel Desmognathus noto che gli Spermato-

zoi maturi si inseriscono nel protoplasma delle cellule follicolari.

Ad ogni modo cosi Kingsbury, come Mc. Gregor ('99), Me-

ves ('97), v. La Yalette St. George (76), v. Rath ('94),

Ianssens ('02) e gli altri AA. che ho potuto finora consultare,

non hanno trattato in modo particolareggiato questo argomento.

Le spermatocisti giunte a completa maturazione sono costituite
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da un numero molto variabile di fascetti di Spermatozoi, i quali

possono arrivare piu o meno obliquamente sopra un gruppo di cel-

lule follicolari. II numero di tali fascetti e in stretto rapporto con

quelb delle cellule d'impianto, poiche ognuno di essi fa capo al

protoplasma di una singola cellula. Le cellule follicolari possono es-

sere disposte Tuna accanto all'altra su di un piano piu o meno re-

golare a contatto o colia parete connettivale deirampolla, o con

uno strato di cellule del ciclo spermatogenetico non ancora matu-

rate, o coi resti di cellule degenerate che si trovano abbondante-

mente nella porzione di ampolla giunta a maturazione (resti che

possono appartenere cosi a cellule del ciclo sessuale, come a cel-

lule follicolari restate in situ dopo il distacco degli Spermatozoi).

Oppure assai spesso il gruppo di cellule follicolari presenta una

caratteristica disposizione a cono cavo, il quale puo trovarsi racchiuso

fra cellule sessuali immature (Spermatociti) o in rapporto diretto

colla parete connettivale deirampolla. Quando si arvvera tale dispo-

sizione, si hanno nelle sezioni osservate in serie delle immagini

molto caratteristiche di spermatocisti, le quali verranno descritte

minutamente in altro luogo.

Ma comunque siano aggruppate le cellule follicolari e qualun-

que sia il numero degli spermatozoi che fanno loro capo, in ogni

sistema tan to le teste munite del loro uncino terminate che i pezzi

intermedii decorrono in generale diritti e rigidi parallelamente fra

di loro ; mentre che le lunghe code — libere nella cavita ampol-

lare — descrivono dei lievi ondeggiamenti, pur conservando fra loro

un netto parallelismo.

Veniamo adesso a descrivere la minuta struttura delle cellule

follicolari. Sono esse elementi che offrono una notevole varieta nei

loro caratteri morfologici. Raramente conservano il tipo dei primi

stadii della loro evoluzione, quando, fornite di scarsissimo proto-

plasma e coi nuclei di forma irregolarmente sfaccettata o semilu-

nare, rivestivano spermatogoni e spermatociti.

In generale mvece queste cellule appaiono piu grandi in toto :

il loro nucleo ha subito cambiamenti tali da divenire molto dissi-

mile dall'aspetto che primitivamente aveva, e il loro protoplasma

e aamentato considerevolmente in rapporto alia speciale e nuova

funzione.

II nucleo diviene assai piu grande ; il suo contorno si arrotonda

come per uno smussamento degli spigoli ed assume .una forma per

lo piu grossolanamente ovalare o fusiforme, col maggior asse diretto

secondo la direzione dei fasci di spermatozoi,
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Spesso la superficie del nucleo che guarda verso il fascio degli

spermatozoi e concava e alia sua concavita corrisponde un fascetto

di spermatozoi. Questo risulta in particolar modo evidente quando

la spermatocisti e colpita dal taglio in modo che i fllamenti termi-

nali delle teste dei zoospermii contenuti nel protoplasma cellulare

siano tagliati trasversalmente.

La cromatina in parte e raggruppata qua e la sulla membrana
nucleare, in parte neirinterno del nucleo in masse informi e dif-

formi. Neirinsieme la cromatina e in quantita relativamente mi-

nore che nelle primitive piccole cellule follicolari: essa si trova ad

essere come disseminata nel nucleo divenuto piu grande. La forma

del nucleo assume talvolta caratteri svariati, nel senso che puo

mostrarsi lobato e frammentato, o anche completamente diviso in

due da una stretta fessura lineare.

II protoplasma non circonda da tutti i lati il nucleo. Puo man-

care in alcuni tratti di esso, ma e specialmente abbondante la dove

vengono ad inserirsi le teste degli spermatozoi. Dalla parte opposta

invece il protoplasma molto frequentemente presenta un vacuolo

piii o meno grande, che in preparati trattati coll' acido osmico si

mostra ripieno di una sostanza omogenea nerastra (quando natural-

mente pero il trattamento successivo delle sezioni non abbia favo-

rito Tallontanamento di essa).

II vacuolo puo interessare tanta parte della cellula da produrre

nel nucleo di essa una smangiatura accentuata. Talvolta i diversi

caratteri descritti si riassumono nella stessa cellula. Sicuramente le

immagini spesso diverse che questi elementi ci offrono, sono da

attribuirsi al diverso grado di evoluzione o di involuzione di queste

cellule di sostegno e di nutrizione insieme.

II protoplasma non ha contorni netti : colle diverse colorazioni

si mostra discretamente granuloso e sfumato alia periferia.

La sua caratteristica piu saliente e di essere penetrato dal-

Testremita delle teste degli spermatozoi. Questi ultimi — egregia-

mente descritti da Ballowitz — hanno una testa aghiforme, ter-

minata da un rigido e sottile aculeo {Spiess), munito di un caratte-

ristico uncino.

E appunto questo aculeo terminate che e contenuto per un

certo tratto del suo decorso nel protoplasma delle cellule di sostegno.

In ogni cellula viene a fissarsi in tal modo un fascetto composto

di un numero. molto variabile di spermatozoi (che oscilla fra 15 e 50),

il quale e individualizzato dai circostanti e diretto sensibilmente

verso il nucleo follicolare, con cui spesso contrae l'intimo rapporto
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sopra descritto. II nucleo puo perfino assumere una forma spiccata-

mente semilunare e allora nella sua concavita e innicchiato il gruppo

degli spermatozoi. E evidente che questo cambiamento nella, forma

del nucleo e un particolare adattamento al suo intimo rapporto col

fascetto di spermatozoi.

Questo rapporto e incomparabilmente piu intimo che nelle cel-

lule del Sertoli, come in parte e gia stato osservato da altri AA.,

in altri animali. In piu le cellule follicolari, nel perdere il rapporto

col sistema di spermatozoi che si emancipa verso il canale centrale,

degenerano completamente. Solo in tal modo il perforatorium, il

quale — come si e detto — e munito di un uncino, puo liberarsi

dal protoplasma follicolare.

SUNTI E RIVISTE

1. Giglio-Tos, Ermanno. — L' Eredita e le leggi razionali dell' ibridismo. — Biolo-

gica, Vol. II, N. 10, pp. 1-36, 1908.

V A. si rivolge ai colleghi e li prega, nello interesse della biologia, di voler

verificare se le leggi che esporra vengano o no confermate dagli esperimenti

che hanno fatto o vorranno fare contribuendo cosi alia soluzione di uno dei piii

iraportanti problemi della Biologia.

Istituisce, in altri termini, un referendum sopra leggi da lui immaginate,

e mette a disposizione di chi vorra rispondere il periodico « Biologica » che

egli dirige.

Per far comprendere come queste leggi razionali dell' ibridismo siano una
conseguenza della sua interpretazione dei fenomeni vitali Y A. espone prima

succintamente quali sono le basi di questa. Passa quindi alia enumerazione ed

alia illustrazione delle sue leggi.

Esse sono:

1. Gli ibridi della l a generazione presentano caratteri somatici intermedii,

se nessuno dei caratteri dei genitori e dominante: presentano invece caratteri

somatici di uno di essi, se i caratteri di questo sono dominanti; in ogni caso i

gameti che essi producono non possono mai essere puri.

2. Se i caratteri della specie sono equivalenti, cioe se nessuno di essi e do-

minante, 1' incrocio di ibridi della 1* generazione unilateralmente, cioe derivati

nello stesso senso dalle specie stipiti, dara prodotti press' a poco uguali a quelli

della l a generazione. Gli ibridi percio si conservano.

Se poi i caratteri di una delle specie sono dominanti, gli ibridi della 2 ;l ge-

nerazione derivanti da incrocio degli unilateral presenteranno, sebbene impuri,

i caratteri di questa, percio si manterranno, anche in questo caso, press' a poco

uguali a quelli della l a generazione. Anche in questo caso adunque gli ibridi si

conservano, mantenendosi quasi costanti.

3. Se si incrociano fra di loro ibridi di l a generazione reciproci, cioe deri-
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vati dalle specie stipiti in senso incrociato, si otterranno prodotti che faranno

ritorno ad una delle specie stipiti, sebbene non perfettamente puri, ma con lievi

traccie dell' altra specie!

Gli ibridi, in questo solo caso, non si conservano. •

4. II ritorno alle specie stipiti si fa a quella che nel primo incrocio ha fun-

zionato come maschio, se 1' ibrido derivato da questo incrocio che si unisce con

1' ibrido suo reciproco e un maschio: si fa invece a quella che ha funzionato

come femmina, se 1' ibrido che ne e derivato e che si incrocia col suo reciproco

e una femmina.

5. Se nessuno dei caratteri delle specie stipiti e dominante, i prodotti di

tutti gli incroci possibili degli ibridi di l
a generazione saranno per meta inter-

medii Ira le due specie: dell' altra meta, un quarto avra fatto ritorno ad una e

T altro quarto air altra delle specie stipiti.

6. Se i caratteri di una delle specie sono dominanti, i prodotti di tutti gli

incroci possibili degli ibridi di l a generazione saranno per 3
/4 somiglianti alia

specie a carattere dominante e per '/
4
invece alia specie a carattere recessivo.

Si veriflca dunque la legge di Mendel. Ma !

/4 dei primi 3
/4 presentera i caratteri

della specie dominante con maggior intensita degli altri
2

/4
e quelli che avranno

fatto ritorno alia specie stipite a carattere recessivo non saranno puri, ma pre-

senteranno traccie dei caratteri dominanti dell' altra specie.

7. Qualunque sia la generazione degli ibridi che si voglia considerare, si ve-

rifichera sempre questo fatto: se gli ibridi unilateral si incrociano fra di loro,

gli ibridi che ne deriveranno si conserveranno, oscillando piii o meno tra le due

specie stipiti; se invece gli ibridi unilaterali si incrociano con gli altri unilateral

loro reciproci, i loro prodotti faranno ritorno ad una delle specie stipiti, seguendo

le norrae stabilite dalla legge 4a .

8. In qualsiasi generazione di ibridi, se questi sono tutti fecondi, gli incroci,

secondo ogni combinazione possibile, daranno sempre come risultato che meta

dei prodotti faranno ritorno ad una delle due specie stipiti e Y altra meta si

conserveranno come ibridi, con variazioni dei loro caratteri piu o meno oscil-

lanti.

9. La legge 6a degli ibridi della 2a generazione si veriflca anche per quelli

delle generazioni successive, se esistono le condizioni che abbiamo supposto ne-

cessarie in tal caso.

10. Se tra due specie stipiti non si ottengono che ibridi unilaterali fecondi,

gli ibridi incrociandosi si manterranno piu o meno costanti e non sara possibile

il ritorno a nessuna delle specie stipidi.

11. Se gli ibridi reciproci di due specie non sono fecondi che gli uni nel

senso maschile e gli altri nel senso femminile, il loro incrocio produrra inevita-

bilmente il ritorno ad una delle specie stipiti, secondo le norme della 4a e, ben

inteso, con prodotti non perfettamente puri.

12. Se si incrocia un ibrido maschio con la specie stipite che nella sua pro-

duzione ha funzionato come femmina, oppure un ibrido femmina con la specie

che nella sua produzione ha funzionato come maschio, l'ibridismo si conserva;

se invece si incrocia un ibrido maschio, con la specie che nella sua produzione

ha funzionato come maschio, oppure reciprocamente, un ibrido femmina con la

specie che nella sua produzione ha funzionato come femmina, si ha il ritorno

ad una delle specie stipiti.

13. II ritorno alia specie stipite si fa a quella che ha funzionato come ma-
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schio nella produzione degli ibridi, se i raaschi di guesti ibridi si incrociano con

le feramine di questa specie : oppure si fa a quella che ha funzionato come fem-

mina, se le femmine degli ibridi si incrociano coi maschi di questa specie.

14. Quando tra due specie 1' incrocio reciproco non sia possibile o non dia

ibridi fecondi, se i gameti maschili degli ibridi ottenuti si uniranno ai garaeti

femrainili della specie che ha funzionato come maschio nella loro produzione si

avra il ritorno dei prodotti a questa specie stipite, e, se si uniranno ai gameti

iemminili della specie che ha funzionato come femmina, Y ibrido si conservera,

se invece i gameti femminili dell' ibrido si uniranno a quelli maschili della spe-

cie che ha funzionato come femmina nella sua produzione, avra luogo il ritorno

a questa specie stipite e si conservera per contro 1' ibrido, se questi gameti

femminili si uniranno a quelli maschili della specie che funziono come maschio

nella sua produzione.

Se gli ibridi reciproci di due specie non sono fecondi che in un senso, l'in-

crocio dei loro gameti con quelli delle specie stipiti seguira le norme stabilite

dalla legge 12a . N. Beccari.

NECROLOGIO

L'immane sciagura che ha colpito il nostro paese lascio un lutto anche

nella famiglia anatomica; il Prof. Aulwu.o Ziiicone ordinario di Anato-

mia nella R. Universita di Messina, soccombette al terremoto che il 28 decem-

bre 1908 distrusse quella citta.

ERRATA-CORRIGE

Correggere nelle osservazioni su due cervelli di Ghepardo asiatico. — Sergi Quirino: Fig. 1 e di

femmina. — Fig. 2 di maseliio.
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di specie nuove di animali trovate in Italia

e descritte in pubblicazioni italiane o forestiere nell'anno 1906

PREFAZIONE

Presentasi qui l'elenco delle specie nuove per la Scienza di animali

trovate in Italia; specie che sono state descritte in pubblicazioni italiane

o forestiere nell'anno 1906 o qualcheduna in anni precedenti. Le avver-

tenze sopra la forma, le abbreviazioni, etc., fatte per il Repertorio del

1905, valgano anche per il presente.

E. Ficalbi; Fr. Sav. Monticelli.

Protozoa. Flagellata.

liymnodiiiinm rosenm. Napoli. — Dogiel, Valentin: Mitth. zool.

Stat. Neapel, 18, Berlin, 1906, (20).

Protozoa. Flagellata.

Gy in iiod inin in atfine. Napoli. — Dogiel, Valentin: Mitth. zool. Stat.

Neapel, 18, Berlin, 1906, (26).

Protozoa. Flagellata.

Gymnodininm parasiticnm. Napoli. — Dogiel, Valentin: Mitth.

zool. Stat. Neapel, 18, Berlin, 1906, (28).

Protozoa. Flagellata.

Gtymnodininm coernlenm. Napoli. — Dogiel, Valentin: Mitth. zool.

Stat. Neapel, 18, Berlin, 1906, (35).

Protozoa. Flagellata.

Ponchetia armata. Napoli. — Dogiel, Valentin: Mitth. zool. Stat.

Neapel, 18, Berlin, 1906, (36).

Protozoa. Infusoria.

Caprina anrantiaca. (n. g.). Branchie degli Agoni del lago di Lugano.

— llazzarelli, Giuseppe: Ri vista mensile di Pesca, Milano, 8, 1906,

(205-208 con 3 fig.).
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Coelenterata. Cnidaria,

Tiarella parthenopea. (n. g.). Golfo di Napoli. — Trinci, Giulio

:

Monitore zool. ital., Firenze, 17, 1906, (208-213 con 2 fig.).

•Vermes. Platoda. Treinatoda.

Ascocotyle italica. Intestino di un cano, Roma. — Alessandrini,
Giulio: Bollettino della Soc. zoologica italiana, Roma, (Ser. II), 6,

1906, (221-224).

Vermes. Platoda. Trematoda.

Trochopus onchacanthus. Ospite sconosciuto; Trieste. — llassa,

Donate: Archivio zoologico, Napoli, 3, fasc. 1, 1906, (65-66 eon fig.).

Vermes. Platoda. Cestoda.

Crossobothrinm canipaimlatnm, in Notidanus (Hexanchus) gri-

seus, Golfo di Trieste. — Klaptocz, Bruno: Arb. zool. Inst. Wien,

16, Wien, 1906, (330).

Vermes. Platoda. Cestoda.

llonorygma rotundnm, in Notidanus (Hexanchus) griseus, Golfo

di Trieste. — Klaptocz, Bruno: Arb. zool. Inst. Wien, 16, Wien,

1906, (326).

Vermes. Platoda. Cestoda.

Taenia ISlanehard i, in Talpa europea, Napoli. — Mola, Pasquale:

Arch. Parasit., 11, Paris, 1906, (379).

Vermes. Annelida. Arcliiannelida.

Polygordins triestin us. Trieste. — Hempelmann, Friedrich: Zeit.

wiss. zool., 84, Leipzig, 1906, (605).

Vermes. Annelida. Oligocliaeta.

Helodrilns (Allolobopliora) Targionii. Toscana. — Haldasse-

roni, Vincenzo: Monitore zool. ital., Firenze, 17, 1906, (169-172).

Vermes. Annelida. Oligocliaeta.

Helodrilns (Dendrobaena) diomedaeus. Isola S. Nicola (Tremiti).

— CJognetti De llartiis, Luigi: Torino, Boll. Musei zool. anat,

21, N.° 525, 1906, (1-2).

Vermes. Annelida. Oligocliaeta.

Helodrilns (£ophila) Gestri. Liguria. — Cognetti De llartiis,

Luigi: Genova, Ann. Museo Civ. st. nat., (Ser. Ill), 2, (42), 1905-6,

(114-116 con fig.).
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Vermes. Annelida. Oligochaeta.

Fridericia ilvana. lsola d' Elba. — Issel, Raffaele : Genova, Ann.

Museo Giv. st. nat., (Ser. Ill), 2, (42), 1905-6, (5-8).

Vermes. Annelida. Polychaeta.

Ichthyosomus sanguinarins. Golfo di Napoli. — Kisig, Hugo
Fauna und Flora des Golfes von Neapel, 2H. Monogr. Berlin, 1906

Arthropoda. Pantopoda.

ilymphon parasiticnm. (Larva). Napoli, su Tethys leporina. — Mer-
ton, Hugo: Mitth. zool. Stat. Neapel, 18, Berlin, 1906, (136).

Arthropoda. Araehnoidea. Acari.

Acercus spatulifer. Lago di Nemi. — llarncci, Venanzio: Bollettino

della Soc. zoologica italiana, Roma, (Ser. II), 6, 1906, (284-286).

Arthropoda. Araehnoidea. Acari.

Arrhennrns Maggii, Pavia. — iiaglio, Carlo : Zoologischer Anzei-

ger, Leipzig, 30, 1906. (412-413).

Arthropoda. Araehnoidea. Acari.

Gamasns (Pergamasus) falcnliger. Padova — Beriese, Antonio:

Redia, Giorn. di Entomologia, Firenze, 3, (1905), 1906, (211-212).

Arthropoda. Araehnoidea. Acari.

Hydryphantes Koenikei. Pavia. — llaglio, Carlo: Zoologischer

Anzeiger, Leipzig, 30, 1906, (410-412).

Arthropoda. Crustacea. Copepoda.

Lernanthropns lichiae. Sulle branchie della Lichia vadigo; Nizza,

— Cioggio, Empedocle: Atti Soc. tosc. sc. nat. Memorie, 22, Pisa.

1906, (144-145 con fig.).

Arthropoda. Crustacea. Isopoda.

Forcellio Diomedas. San Donnino (Isole Tremiti). — Dollfns, Adrien:

La Feuille des Jeunes Naturalises, (4), 36, Paris, 1906, (33).

Arthropoda. Myriopoda. Diplopoda.

Geronisia cultrifera. Tivoli. — Verhoeff, K. W.: Zoologischer An-

zeiger, 30, Leipzig, 1906, (820-821).

Arthropoda. Insecta. Rhynchota.

Abamalekia Lazarewi. (n. g.). Foglie di Quercus robur dei dintorni

di Firenze. — Del Guercio, Giacomo: Redia, Giorn. di Entomolo-

gia, Firenze, 3, (1905), 1906, (360-365 con 4 fig.).
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Arthropoda. Insecta. Ehynchota.

Aomdiella taxus. Italia meridionale (Portici, A v el lino) sul Taxus

baccata. — lieonardi, Gustavo: Redia, Giorn. di Entomplogia, Fi-

renze, 3, (1905), 1906. (1-5 con 4 fig.).

Arthropoda. Insecta. Rhynchota.

Enphilippia olivina, (n. g.). Sull'Olivo ; Provincia di Salerno e Ma-

remma toscana. — Beplese, Antonio e Silvestri, Filippo : Redia,

Giorn. di Entomologia, Firenze, 3, (1905), 1906, (390-407, con 18 fig.).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Vca 1 1o i'iieu ina Beitteri. (n. g.). Terra di Lavoro. — ilainardi,

Athos: Rivista Goleotterologica italiana, Gamerino, 4, 1906,(149-156

con fig.).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Agpilns albomarginatus. Golline bolognesi. — Fiopi, Andrea: Ri-

vista Goleotterologica italiana, Gamerino, 4, 1906, (260-262).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Amara (Papaleipides n. subg.) Biekhapdti. Monte d'Oro (Corsica).

— Sainto Claipe-BeviHe, I.: Revue d' Entomologie, Caen 1906.

(1-48). Wiener Entomologisehe Zeitung, Wien, 25, 1906, (292).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Aniaapops pomana. Presso il Lago d'Albano (Roma). — Batfray,

Achil: Bulletin Societe entomologique de France, Paris, 1906, (162-163).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Anaspis Biekhapdti. Vizzavona (Corsica). — Schilsky, L: Kiister u.

Kraatz. Die Kafer Europas, Niirnberg, 43. 1906, (25).

Arthropoda. Insecta, Coleoptera.

Y nil In* Nekerae. Bazzano (Bologna). — Beittep, Edmund: Deutsche

Entomologisehe Zeitschrift, Berlin, 1906, (449).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Apion monticola. Vallarsa (Tirolo). — Schilsky, I.: Kiister u. Kraatz.

Die Kafer Europas, ? 42, 1906, (15).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Apion uricum. Liguria. — Solapi, Angelo e Solapi, Ferdinando:

Genova, Ann. Museo Civ. st. nat., (Serie III), 2, (42), 1905-6, (101).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Apion put'inn. Italia meridionale. — Solapi, Angelo e Solapi, Fer-

dinando: Genova, Ann. Museo Civ. st. nat., (Ser. Ill), £, (42), 1905-6,

(100).
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Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Bembidion (Peryphus) Vodozi. Corsica. — Sainte Claire De-
ville, F.: Revue d'Entomologie, Caen, 1906, (1-48). -

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Bmchidius Ganglbaueri. Sardegna. — Scliilsky, I.: Kuster u.

Kraatz. Die Kaf'er Europas, Niirnberg, 41, 78, 1905.

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Bythinus calabricus. S. Eufemia d'Aspromonte (Calabria). — Beit-
ter, Edmund: Wiener Entomologische Zeitung, Wien., 25, 1900, (130).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Cantharis sicala. Sicilia. — Pic, Maurice: Naturalista Siciliano, Pa-

lermo, 18, N. 9-10, 1900, (197-198).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Cebrio Fiorii. Puglie. BasiHcata. Molise. — Leoni, Giuseppe: Rivi-

sta Coleotterologica italiana, Camerino, 4, 1906, (212-214 con fig.).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Chilotoina italica. Lazio. Emilia. Basilicata. — E.eoni, Giuseppe:

Rivista Coleotterologica italiana, Camerino, 4, 1906, (147-148).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Cicindela Fiorii. Sardegna. — Cirandi, Guido: Rivista Coleotterolo-

gica italiana, Camerino, 4, 1906, (99-100 con fig.).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Cisurgus Bagusae. Messina. — Beitter, Edmund: Naturalista Sici-

liano, Palermo, 18, N. 11-12, 1906, (241).
1

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Dasytes palustris. Pianura modenese. — Fiori, Andrea: Rivista Co-

leotterologica italiana, Camerino, 4, 1906, (262-264).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

IHcliotrachelns Doderoi. Alpi marittime. — Solari, Angelo e So-

lari, Ferdinando : Genova, Ann. Museo Civ. st. nat., (Ser. Ill), 2,

(42), 1905-6, (94-95).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

" Dichotrachelus Bagusae. Madonie in Sicilia. — Solari, Angelo e

Solari, Ferdinando: Naturalista siciliano, Palermo, 18, N. 11-12,

1906, (246-247).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Epuraea Bagusae. Ficuzza (Sicilia). — Beitter, Edmund: Natura-

lista siciliano, Palermo, 18, N. 9-10, 1906, (219).
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Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Fndipnns anronitens. (Baudi in lit. n. sp.). Lazio, Abruzzo, Napole-

tano. — D'Amore Fracassi, Antonio: Naturalista siciliano, Pa-

lermo, 18, N. 9-10, 1906, (198-200).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Euplectus Hnmmleri. Aspromonte (Calabria). — Reitter, Edmund:
Wiener Entomologische Zeitung, Wien, 35, 1900, (129).-

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Heterocerus flnviatilis. Provincia di Bologna. — Fiori, Andrea

:

Rivista Coleotterologica italiana, Gamerino, 4, 190(3, (257-200).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

ffoplia (Decamcra) Fiorii. Emilia. Molise. D'Amore Fracassi,
Antonio: Rivista Coleotterologica italiana, Camerino, 4, 1906, (57-02).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Hypophloeus (Paraphloens) Leonhardi. Bocognano (Corsica). —
Reitter, Edmund: Wiener Entomologische Zeit., Wien, 25, 1906,

(241).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Labidostomis sardoa. Sardegna. — Jacobson, George: Rivista Co-

leotterologica italiana, Camerino, 4, 1906, (30-31).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Laria ecalcarata. Alpi Liguri e Cozie. — Daniel, K.: Miinchener

Koleopterologische Zeitschrift, Miinchen, 3, 1906, (180-181).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Latelmis Cecconii. Vallombrosa. — Reitter, Edmund: Wiener En-

tomologische Zeitung, Wien, 25, 1906, (239).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Liosoma Bedeli. Alpi pennine orientali. — Daniel, K.: Miinchener

Koleopterologische Zeitschrift, Miinchen, 3, 1906, (128-130).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Liosoma subcoriaceum. Alpi Liguri, Marittime e Pennine. — Da-
niel, K. : Miinchener Koleopterologische Zeitschrift, Miinchen, 3.

1906, (130-132).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

II a I tliodes (Ilaltharcus) Baudii. Sicilia. — Fiori, Andrea: Rivi-

sta Coleotterologica italiana. Camerino, 4, 1906, (21-23).
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Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

ilalthodes (Iffaltharcus) tianglbaueri. Santa Maria del Taro in

Provincia di Parma. — Fiori, Andrea: Rivista Goleotterologica ita-

liana, Camerino, 4, 1906, (4-0).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

ilaltliodes (Maltliarens) latialis. Frascati. — Fiori, Andrea: Ri-

vista Goleotterologica italiana, Gamerino, 4, 1900, (13-15).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Mecinus hesteticus. Linata (Sicilia). — Vitale Francesco: Naturali-

sta siciliano, Palermo, 18, N. 0, 1900, (134-135).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

IIedon augur. Corsica. — Fauvel, Albert: Revue d' Entomologie,

Caen, 25, 1900, (89).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Nanophyes metalliens. Francavilla Sicula. — Vitale, Francesco:

Naturalista sicil., Palermo, 18, N. 6, 1906, (136).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Nanophyes morulus. Montalbano (Sicilia). — Vitale, Francesco:

Naturalista sicil., Palermo, 18, N. 6, 1906, (135-136).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Orchestes quercicola. Colline bolognesi. — Fiori, Andrea : Rivista

Goleotterologica italiana, Gamerino, 4, 1906, (264-268).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Omalium blandum. Porretta (Toscana). — Luze, G.: Verhandlungen

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 56, 1906, (546-547).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Otiorrhynchus criforirostris. Monte Sirente, Abruzzo. — Leoui,

Giuseppe: Rivista Goleotterologica italiana, 4, 1906, (108-109).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Otiorrhynchus sirentensis. Monte Sirenti. — D'Amore Fra-
cassi, Antonio: Rivista Goleotterologica italiana, Gamerino, 4, 1906,

(117-119).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Otiorrhynchus (Arammichnus) syracusanus. Siracusa. — Fiori,

Andrea: Naturalista sicil., Palermo, 18, N. 9-10, 1906, (204-206).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Phyllodrepa palpalis. Emilia. — Lnze, G.: Verhandlungen K. K.

zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 50, 1906, (567-568).
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Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Phyllodrepa (Dialycera) Gekerae. Bazzano (Bologna). — Reit-

ter, Edmund: Wiener Entomologische Zeitung, Wien, £4, 1905, (242).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Polydrosus transalpine*. M. Baldo, M. Grappa, Toscana, Emilia.

— Daniel, K. : Miinchener Koleopterologische Zeitschrift, Miinchen

3, 1906, (182-184).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Baymondionymas Solar* i. Flumentargin (Sardegna). — Gangl-
bauer, Ludwig: Miinehener Koleopterologische Zeitschrift, Miin-

chen, 3, 1906, (162-163).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Raymondianynms Doderoi. Ozieri (Sardegna). — Ganglbauer,
L.: Miinchener Koleopterologische Zeitschrift, Miinchen, 3, 1906,

(165-166).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Rhizostylops iiiquirendus, (n. g.). Bevagna in Umbria. — Silve-

stri, Filippo: Redia, Giorn. di Entomologia, Firenze, 3, (1905), 1906,

(315-324 con 1 tav.).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Rhizotrogus praecox. Umbria. — I^eoni, Giuseppe: Ri vista Goleot-

terologica italiana, Camerino, 4, 1906, (62-63).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Sphenophorus eliconensie. Montalbano d'Elicona (Sicilia). — Vi-

tale, Francesco: Naturalista sicil., Palermo, 18, N. 6, 1906, (133-134).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Tentyria calabrica. Antonimina (Calabria). — Reitter, Edmund:
Wiener Entomologische Zeitung, Wien, 85, 1906, (130).

Artliropoda. Inaecta. Coleoptera.

Thylacites Uumilis. Campo Inglese (Messina). — Vitale, Francesco:

Naturalista sicil., Palermo, 18, N. 6, 1906, (132-133).

Arthropoda. Inaecta. Coleoptera.

Trachypliloens apuanns. Etruria. — Solari, Angelo e Solari,

Ferdinando : Genova, Ann. Museo Giv. st. nat., (Ser. Ill), &, (42),

1905-6, (93-94).
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Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Trachyphloens proletarian. Messina. — Vitale, Francesco: Natu-

ralista sicil., Palermo, 18, N. 6, 1906, (131-132).

Arthropoda. Insecta. Coleoptera.

Trimium Faganettii. Eufemia d'Aspromonte (Calabria). — Reit-

ter, Edmund : Wiener Entomologische Zeitung, Wien, S5, 1906, (129).

Arthropoda. Insecta. Hymenoptera.

Prosopis daliuatica. Passomartino (Istria). — Alfken, I. D.: Zeit-

schrift f. Hymenopt. und Dipterol., Teschendorf, 6, 1906, (92).

Arthropoda. Insecta. Lepidoptera.

Acidalia euphorbiata. M. Pacanaglia (Nizza). — Balestre, L.: Bul-

letin Societe entomologique de France, Paris, 1906, (80).

Arthropoda. Insecta. Lepidoptera.

In© Turatii. Monteforte. — Bartel, Max.: Societas entomologica, Zu-

rich, 20, 1906, (178-179).

Arthropoda. Insecta. Diptera.

Ijonchoptera strobli. Sibillini ed Abruzzi. (Ital. centrale). — De
Meijere, I. G. H.: Tijdschrift voor Entomologie, 'S Gravenhage,

1906, (86).

Arthropoda. Insecta. Diptera.

Pegomyia ventralis. Italia. — Stein, P. : Wiener Entomologische

Zeitung, Wien, »5, 1906, (75).

Mollusca. Gastropoda.

Ilnrella (Opica) sybaritica. Morano e Gastrovillari (Calabria). —
Kobelt, W.: Napoli, Annuario del Museo zoologico della R. Univer-

sity (Nuova Serie), 2, N. 12, 1906, (10 con fig.).



- 315 -

Indice alfabetico delle nuove specie e dei miovi generi

Abamalekia Lazarewi Del Guergio. — Arthropoda Pag. 308

Acallorneuma Reitteri Mainardi. — Arthropoda 309

Acercus spatulifer Maruggi. — Arthropoda 308

Acidalia euphorbiata Balestre. — Arthropoda 314

Agrilus albomargiQatus Fiori. — Arthropoda 309

Amara (Paraleirides n. subg.) Bickhardti Sainte Claire Deville. — Ar-

thropoda 309

Araaurops roraana Raffray. — Arthropoda 309

Anaspis Bickhardti Schilsky. — Arthropoda 309 •

Anillus Sekerae Reitter. — Arthropoda 309

Aonidiella taxus Leonardi. — Arthropoda 309

Apion monticola Schilsky. — Arthropoda 309

Apion liguricum Solari A. e Solari F. — Arthropoda 309

Apion rufum Solari A. e Solari F. — Arthropoda 309

Arrhenurus Maggii Maglio. — Arthropoda 308

Ascocotyle italica Alessandrini. — Vermes 307

Bembidion (Peryphus) Vodozi Sainte Claire Deville. — Arthropoda . . 310

Bruchidius Ganglbaueri Schilsky. — ArtJtropoda 310

Bythinus calabricus Reitter. — Arthropoda 310

Cantharis sicula Pic. — Arthropoda 310

Caprina aurantiaca Mazzarelli. — Protozoa 306

Cebrio Fiorii Leoni. — Arthropoda 310

Chilotoma italica Leoni. — Arthropoda 310

Cicindela Fiorii Grandi. — Arthropoda 310

Cisurgus Ragusae Reitter. — Arthropoda 310

Crossobothrium campanulatum Klaptogz. — Vermes 307

Dasytes palustris Fiori. — Arthropoda 310

Dichotrachelus Doderoi Solari A. e Solari F. — Arthropoda 310

Dichotrachelus Ragusae Solari A. e Solari F. — Arthropoda 310

Epuraea Ragusae Reitter. — Arthropoda 310

Rudipnus auronitens D'Amore Fracassi. — Arthropoda 311

Euphilippia olivina Berlese e Silvestri. — Arthropoda 309

Euplectus Hummleri Reitter. — Arthropoda 311

Friderioia ilvana Issel. — Vermes 308

Gamasus (Pergamasus) falculiger Berlese. — Arthropoda 308

Geronisia cultrifera Yerhoeff. — Arthropoda 308

Gyranodinium affine Dogiel. — Protozoa 306

Gymnodinium coeruleum Dogiel. — Protozoa 306
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ISTITUTO ANATOMICO DI FIKENZK DIKKTTO DAL PROF. G. CHIARUGI.

Le ghiandole suborbital! nella Gazella dorcas

Dott. NELLO BECCARI, assistente

(Nota preliminare con 2 figg.).

E vietata la riproduzione.

Esistorio nella testa di molti ungulati, ma piu specialmente

degli Artiodactila ruminantia, alcune ghiandole della cute che

vanno comunemente sotto il nome di ghiandole della faccia (Ge-
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sichtsdrusen). Se ne distinguono per la loro ubicazione tre specie

:

Le sopraorbitali situate al disopra dell'orbita; le suborbitali o an-

torbitali situate in vicinanza dell' angolo nasale dell'occhio quasi

sempre accolte in un apposito infossamento dell'osso lacrimale
; le

mascellari un po' piu distanti delle antecedent! dairangolo interno *

dell'occhio, a meta circa fra questo ed il naso. Le seconde occu-

pano il fondo di una speciale fossa cutanea, la fossa suborbitale o

antorbitale (Crumen, saccus lacrymalis, Tranengrube dei tedeschi,

larmier dei francesi, suborbital pit, lacrymal sinus degli inglesi).

Raccolsi qualche anno fa nella Colonia Eritrea le ghiandole suborbi-

tali di una G-azella dorcas colpito dal loro considerevole volume.

Avendone ora intrapreso lo studio istologico, mi limito intanto a

dare qualche breve cenno sulla loro minuta struttura che per

quanto mi risulta non fu ancora descritta (').

La ghiandola, che mi accingo a descrivere, apparteneva ad un

maschio adulto.

E prismatica ed ha la forma di una castagna ; misura 33 mm.
in lunghezza, 26 mm. in larghezza, 21 mm. in spessore. Per la sua

posizione vi si distinguono una faccia dorsale, una ventrale, una

esterna ed un bordo interno. Gran parte della faccia dorsale e della

ventrale ed il bordo sono in diretto rapporto, vi e interposto solo

il periostio e poco connettivo, con 1' osso lacrimale, nel quale e

scavata la fossa che accoglie la ghiandola, fossa della ghiandola

suborbitale.

La faccia laterale presenta un infossamento, Y ilo. Esso non e

altro che la fossa suborbitale nella quale sboccano i tubuli escre-

tori della ghiandola in questione.

In una sezione trasversa mediana praticata nella ghiandola

perpendicolarmente al suo maggior asse si nota, ad occhio nudo,

una netta separazione della sostanza ghiandolare in tre zone distinte.

Procedendo dall' interno verso l'esterno, noi incontriamo una prima

zona, lo strato bianco interno, che nel materiale fissato ha un co-

lore biancastro. Essa occupa circa l

/6 dello spessore della ghian-

dola. II secondo strato e il piu cospicuo
;
occupa circa i

3

/6
della

ghiandola. Ha un colore nero peciato ed e solcato da sottili vena-

ture bianche che gli conferiscono un aspetto marmorato e lo fanno

assomigliare molto ad un tartuto nero; lo chiameremo strato nero

o strato intermedio. Lo strato esterno, il terzo che occupa circa

(
l
) Sono state istologicamente studiate solo lo ghiandole suborbitali della pecora dal Jess (3).

le sopi aorbitali e le mascellari rispettivamente dal Zeitzrschim ann (10) e dal Weber (8). Le prime

nel Cervulus muntjae, le seconde nel Oephalolophus pigmaeus.
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i
2

/G della ghiandola, 6 di. nuovo bianco ed a lui daremo il norae

di strato bianco esterno. Anon' esso, come il primo, e nettamente

separato dallo strato intermedio. Va notato che la porzione supe-

riore della ghiandola ha uno spessore maggiore della parte infe-

Fig. 1. — Sezione trasversa della porzione centrale della ghiandola suborbitals della G-azella dor-

cas condotta in corrispondenza dello sbocco di una cisterna e di una ghiandola tubulare (Iugr. 10 D.)

A. fossa suborbitale.

B. strato bianco interno.

O. strato nero o medio.

D. strato bianco esterno.

1, sbocco di una cisterna; 2, cisterna principale ; 3. cisterna secundaria
;
4, gruppo di tubuli minori

e maggiori delle gbiandole alveolari in -sezione trasversa ; 5, tubulo escretore di una ghiandola tubu-

lare che si accoppia alio sbocco della cisterna 2 (aggruppamento del 1° tipo); 6, fascetti di fibre mu-
scolari in sezione trasversa

; 7, tubuli dello strato bianco esterno in sezione trasversa 8, lobo dello strato

bianco esterno dal quale si origina il condotto escretore 5, si noti l'ampiezza dei tubuli ; 1), alveoli dello

strato nero
; 10. canali minori in sezione longitudinale

; 11, canali maggiori in sezione longitudinal©
; 12,

ultima porzione di una ghiandola tubulare e origine del suo condotto escretore Questa ghiandola eon la

ghiandola acinosa rudimentale (14) ed un follicolo pilifero che non appare nella sezione ftgurata, for-

ma un aggruppamento del 2° tipo ; 13, vasi linfatici: 14, ghiandola alveolare pigmentata rudimen-

tale; 15. sbocco della ghiandola tubulare 12; 16, ghiandola alveolare pigmentata ramifieata ; 17. ca-

nale minore isolate sezionato trasversalmente.
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riore, nella quale puo essere anche notata una riduzione piu mar-

cata dello strato nero in confronto dello esterno.

Passiamo ora ad uno studio piu minuto. Procedendo dunque dal-

l'esterno verso Y interno il primo strato che si incontra e uno strato

bianco (Fig. l.D). Esso e interamente costituito da tabuli glandulari

t

di calibro piuttosto cospicuo che variano fra 150-350 ^ di diametro.

Dalla loro disposizione si arguisce che i tubuli hanno un decorso

circonvoluto. Non si incontrano mai biforcazioni. Esiste fra tubulo

e tubulo del connettivo e la massa ghiandolare e divisa da sepi-

menti connettivali in varii lobi bene individualizzati, ma molto in-

tirnamente connessi l'uno all'altfo, cosicche lo strato a piccolo in-

grandimento appare come uniforme.

I tubuli ghiandolari presentano un lume piuttosto ampio che

varia necessariamente non solo con il variare in ampiezza dei tu-

buli, ma anche col variare dello spessore dell'epitelio.

Infatti Tepitelio ghiandolare che ordinariamente e cilindrico, in

alcuni punti si fa cubico ed in altri si abbassa tanto da divenire

quasi pavimentoso. Le cellule dell'epitelio cilindrico, che in alcuni

punti raggiungono l'altezza di 34 ^ hanno un nucleo ovalare, piut-

tosto chiaro, spostato verso la base, che misura da 8-9.3 ^ in lun-

ghezza, 4.8-6.4 u in larghezza. II protoplasma cellulare al disopra

del nucleo appare* a volte finamente granuloso, a volte aereolato.

II bordo libero della cellula appare colorito piu intensamente, e su

questa zona piu scura spesso e impiantata una speciale gemma che

ha un indice di rifrazione eguale a quello del protoplasma.

Queste gemme facilmente si staccano dal corpo cellulare e

quando questo e avvenuto sulla faccia libera della cellula appare

un peduncolo troncato. Esse danno origine, in questo modo, a nu-

nierose masse sferoidali che si uniscono al secreto ghiandolare e

che nei tubuli a epitelio cilindrico sono molto abbondanti, mentre

mancano nei tubuli a epitelio cubico ; sono sempre presenti nel

condotto escretore. All'esterno delle cellule epiteliali fra queste e

la membrana propria si trovano numerose cellule -muscolari lisce

disposte parallelamente air asse dei tuboli e formanti uno strato

continuo.

Da ogni lobo si origina un condotto escretore che si fa strada

attraverso lo strato medio per andare a sboccare nell' ilo della

ghiandola.

II tubulo ghiandolare quando sta per abbandonare lo strato

bianco esterno acquista il suo massimo diametro. Ha nel suo

tragitto a traverso lo strato nero un decorso spirale piu o meno
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pronunziato e mantiene i caratteri ghiandolari fkio al principio dello

strato bianco interno. Qui di nuovo rimpiccolisce, arrivando anzi al

diametro minimo, e si fa finalmente rettilineo. L'epitelio in questa

parte e cubico molto basso e lo strato di cellule muscolari e sosti-

tuito da uno strato di cellule simili alle altre epiteliali, analoga-

mente a quanto si osserva nelle ghiandole sudoripare. In vicinanza

dello sbocco, che non supera gli 87 m-, V epitelio diviene pavimen-

toso a piu strati. Le ghiandole tubulari si aprono direttamente

neir ilo (A) sempre con sbocco proprio.

Lo strato bianco esterno e dunque formato da ghiandole tubu-

lari a gomitolo, che nella loro struttura hanno tutti i caratteri

delle ghiandole sudoripare.

Lo strato medio (C) e formato da una ghiandola, o meglio

anch' esso da piu ghiandole, di aspetto, struttura e funzione com-

pletamente differente da quelle fin ora descritte.

Le ghiandole sono alveolari. Non esiste una vera e propria lo-

bazione ; esistono pero numerosi sepimenti connettivali molto spessi

che hanno una disposizione raggiata, dai quali alia lor volta si di-

partono sepimenti secondarii che si insinuano fra alveolo ed alveolo

ghiandolare, formando una ricca e spessa rate connettivale nelle

cui maglie sono accolti i singoli elementi ghiandolari. E questo ab-

bondante connettivo che nei tagli della ghiandola da quell' aspetto

marmorato alio strato medio. Gli alveoli ghiandolari variano as-

sai in forma e grandezza. Si incontrano alveoli piccoli a superfi-

cie uniforme che misurano poco piu di 100 [a di diametro ; altri piu

grossi, 170-350 si presentano come lobulati, altri infine sono ag-

gruppati a 2, 3, 5. La ramificazione pero non procede oltre per-

che i singoli alveoli o le piccole ghiandole ramificate di tutt'al piu

5 o 6 alveoli, sboccano ben presto in speciali canali che meritano

una accurata descrizione perche conferiscono a questa ghiandola un

carattere tutto suo speciale che credo non sia stato ancora descritto

o, almeno, messo in particolare rilievo in altre ghiandole simili.

Tali canali, canali minori, solo in vicinanza dell' alveolo sono

isolati e quando siano colpiti trasversalmente in questo punto

hanno l'aspetto di formazioni solide nere aereolate circondate da un

alone di epitelio pavimentoso stratificato. Ben presto pero si riuni-

scono, da 2 a 20, confluendo fra loro e dando origine a canali piu

ampi, canali maggiori che immettono in cavita, le cisterne, simili

a quelle descritte dalWeber(S) nella ghiandola mascellare del Ce-

phalolophus pigmaeus. La caratteristica piu singolare dei canali de-

scritti e che essi appaiono come' scavati in un cilindro solido epi-
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teliale (Fig. 2) e che la loro cavita e completamente riempita dalla

massa solida pigmentaba di cui abbiamo gia fatta parola.

Fj.g. 2. — Un gruppo di canali maggiori e ruiuori in sozione trasversa a piu forte ingradimento

100 D).

k. Parete dei fcubuli ; 10, canali tnaggiori; 11, canali minori.

Hanno una spessa parete e variano molto in grandezza. II dia-

metro dell'intero cilindro va da 37 a 525 </.; del lume dei singoli

tubi da 35-175 >x. Ora io considero questi canali e le cisterne come
fossette cutanee; essi infatti sono tappezzati da epitelio pavimen-

toso a piu strati corneificato alia superficie.

Le cisterne che misurano nella parte piii larga 0,8 — 1,5 mm.
hanno la forma di un fiasco, con la parte piu slargata rivolta verso

la massa ghiandolare : in essa fanno capo i varii condotti maggiori.

La parte ristretta e rivolta verso Tilo e si apre nella fossa subor-

bital per una apertura il cui lume non supera in diametro quello

dell'altra ghiandola, la tubulare. In una cisterna principale possono

sboccare una o piu cisterne secondarie.

Kiprendiamo ora in esame gli alveoli. Essi appartengono, come,

abbiamo detto, al tipo delle ghiandole sebacee, ma se ne discostano

per la presenza nel loro interno di abbondante pigmento che da a

questa parte della ghiandola quell'aspetto nero caratteristico piu

volte ri-cordato.
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Procedendo dall'esterno verso Tinterno, in un alveolo, noi tro

viamo anzitutto una membrana connettivale piutfcosto esile, poi uno

strato di cellule poligonali con protoplasma finamente granuloso,

nel quale solo qua e la si riscontrano piccoli ammassi di granuli

di pigmento bruno-giallastri. II nucleo e sferico, assai intensamente

colorito, con un diametro che varia fra 3,2-4,8 f*. In questo primo

strato di soli due o tre piani, che rappresenta la parte attiva della

cellula per quanto non vi si riscontrino cariocinesi, esistono nume-

rose cellule pigmentate stellate. Cellule simili furono pure viste

dal Weber (op. cit.) nella ghiandola mascellare del Cephalolophus

pigmaeus.

Riguardo alia mancanza di cariocinesi nello strato esterno, io

ritengo che cio debba attribuirsi al fatto che la ghiandola, sempre

con attivita piuttosto lenta, trovavasi in un periodo di quiescenza

quando Tanimale fu ucciso. Vedremo piu oltre che le ghiandole su-

borbitali, come altre ghiandole simili, hanno uno stretto rapporto

con la vita sessuale, ed hanno la loro massirna attivita solo nel

periodo degli amori.

Mano mano che ci portiamo verso l'interno dell'acino le cel-

lule si caricano sempre piu di pigmento. II loro nucleo si fa piu

grande e piu chiaro, il protoplasma aereolare. Nel centro dell'acino

le cellule appaiono come vescichette ripiene di pigmento. II pig-

mento pero come il protoplasma delle cellule meno profonde e ae-

reolare. Dal che si puo arguire che le cellule, oltre a contenere pig-

mento, contengono anche una sostanza che con l'alcool e lo xilolo

si scioglie lasciando delle cavita e che quindi, molto probabilmente,

e grasso. Importante e una particolarita che presentano gli alveoli

lobulati. Alia periferia di ogni alveolo esiste una riccarete vascolare
;

ora in questi alveoli voluminosi, negli spazii interlobular! si insinua

un'ansa vascolare, tanto che nelle sezioni, quando l'alveolo venga

sezionato parallelamente ad una sua superficie, si ha l'illusione che

esista un vaso che penetra nell'interno di esso.

All'alveolo fa seguito un breve tratto nel quale il suo epitelio

perde i caratteri ghiandolari e passa gradatamente neU'epitelio pa-

vimentoso composto dei canali minori. Solo questo tratto e il

vero canale escretore di ogni ghiandola. I canali minori, come e

stato detto piu sopra, perquanto funzionalmente rappresentino

dei veri e proprii canali escretori, non sono che diverticoli cu-

tanei.

Lo strato bianco esterno (B) e essenzialmente costituito dacon-

nettivo, e in altri termini il corion della pelle che tappezza la fossa



suborbitale. E attraversato dagli sbocchi delle cisterne e da quelli

delle ghiandole tubulari. Vi si incontrano non frequenti follicoli

piliferi con ghiandole sebacee comuni e ghiandole alveolari pig-

mentate rudimentali che non oltrepassano i limiti di questo strato.

1 follicoli piliferi, e le ghiandole pigmentate rudimentali hanno fra

loro e con gli sbocchi di alcune ghiandole tubulari dei rapporti im-

portant sui quali fra breve sara tenuto parola.

Esistono inoltre numerosi vasi sanguigni ed ampii vasi linfa-

tici comunicanti fra loro e formanti una ricca rete linfatica.

Nello spessore della ghiandola fra strato bianco esterno e strato

nero e fra 1 lobi dello strato bianco esterno esistono qua e la fa-

scetti di fibre muscolari striate.

Esaminate cosi separatamente le singole parti della ghiandola

suborbitale della Gazella dorcas, vediamo di ricostruirne la compli-

cata architettura.

Noi ci troviamo di fronte, piu che ad una ghiandola unica,

ad una riunione di numerose ghiandole appartenenti a due tipi fra

loro completamente different, a ghiandole cioe del tipo delle sudo-

ripare e del tipo delle sebacee. E degno di nota che le ghiandole di

ciascun tipo si sono raccolte in una zona determinata dell'organo.

Al tipo di ghiandole sudoripare noi dobbiamo riportare quelle dello

strato bianco esterno : ghiandole tubulari a gomitolo, prive di qua-

lunque ramificazione. Al tipo di ghiandole sebacee, le altre dello

strato nero : ghiandole a grossi alveoli, ricche in pigmento, rese

piu complicate per la presenza di canali e cisterne cutanee che ne

raccolgono il secreto.

Queste due specie di ghiandole, che abbiamo visto cosi sepa-

rate le une dalle altre, assumono poi nello sbocco rapporti reciproci

costanti. I loro sbocchi cioe si trovano sompre accoppiati, e questo

accoppiamento noi lo vediamo, a sua volta, effettuarsi in due ma-

niere distinte. Pud darsi che una ghiandola tubulare sbocchi in

immediata vicinanza dello sbocco di una cisterna (1° tipo), oppure

in vicinanza di un follicolo pilifero (2° tipo). In questo ultimo caso

nelia parte piu esterna del follicolo sbocca la piccola cisterna di

una delle ghiandole alveolari pigmentate rudimentali dello strato

bianco interne II follicolo pilifero, per contro, e fornito di una ghian-

dola sebacea propria. La scarsezza del materiale del quale per ora -

dispongo (ho potuto studiare una sola ghiandola gia fissata) mi im-

pedisce di precisare il numero di questi aggruppamenti e dei loro

rispettivi sbocchi all'esterno. Senza dubbio i fori, dai quali premendo

usciva una sostanza nera vischiosa, descritti dall'Og ibby (4) nella
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Gazella dorcas sono le aperture delie cisterne, e, se dobbiamo attenerci

air iilustre naturalista inglese, gli sbocchi delle cisterne e quindi

gli aggrappamenti del prime- tipo sarebbero cinque. Da quel che ho

potuto osservare fin ora nella ghiandola che ho avuto a mia dispo-

sizione, gli aggruppamenti del 2° tipo sarebbero assai piu numerosi.

Le ghiandole da me descritte hanno molta analogia e probabilmente

ne hanno un simile significato fisiologico, con le ghiandole mascel-

lari descritte dal Weber nel Cephalolophus pigmaens (op. c).

Anche in questa esiste uno strato esterno composto da ghiandole

tubulari ed uno piu centrale da ghiandole alveolari. Le ghiandole

alveolari pero ricordano piu le comuni ghiandole sebacee, per quanto

anche in esse si trovano dei granuli di pigmenti, ma in quantita

molto scarsa e cellule cromatofore, Una notevole ditTerenza esiste

nel modo di sbocco delle singole ghiandole. Nelle cisterne delta

ghiandola mascellare sboccano le ghiandole alveolari e le ghiandole

tubulari, mentre, come abbiam visto, nella suborbitale le ghiandole

tubulari hanno sempre uno sbocco proprio. Di piu nella mascellare

le ghiandole tubulari sarebbero composte, mentre nella suborbitale,

secondo quanto ho finora osservato, semplici a gomitolo. Differi-

scono notevolmente dalle ghiandole suborbitali della Pecora descritte

dal Jess (3). In questo ruminante, piu che una vera e propria

ghiandola suborbitale individualizzata, esiste in corrispondenza della

fossa suborbitale un considerevole aumento in volume e numero

delle ghiandole sebacee della cute. Le sudoripare conservano i ca-

ratteri delle comuni sudoripare delia pelle.

Che cosa secernono queste ghiandole e quale ne e la funzione?

II secrete delle ghiandole alveolari credo si possa ritenere, an-

che senza ulteriori ricerche, di natura grassosa ricchissimo in pig-

mento. Poco posso dire sul secreto della ghiandola tubolosa.

Le masse tondeggianti e l'aspetto generale della ghiandola,

fanno ritenere per certo che esista una stretta somiglianza fra esse

e quelle simili della mascellare. Orbene il secreto totale di questa

ghiandola, raccolto dal Weber dall'animale vivente ed esaminato

dal Wysman, contiene prevalentemente secondo quest'autore,

una albumina ed una globulina, in minor quantita del grasso, dei

sali di sodio e magnesio.

Ritengo che nella ghiandola suborbitale della gazella la secrezione,

almeno della parte alveolare ed in alcuni periodi, non sia molto at-

tiva. II secreto lentamente e spinto nelle cisterne ed ivi si accu-

mula. Esso, forse, viene poi emesso volontariamente dall'animale

per le contrazioni delle fibre muscolari che si riscontrano nella pe-
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riferia della ghiandola e nei labbri della fossa suborbitale. Certo

l'Antilope cervicapra, p. es., apre e chiude volontariamente la fossa

suborbitale e le gazelle depositano in speciali punti della gabbia,

quando siano tenute in schiavitu, il secreto della ghiandola subor-

bitale (Ogilby).

Non si hanno ancora dati concreti sul signiflcato del secreto

delle ghiandole della faccia dei ruminanti.

Nel 1836 in seno alia London Zoological Society, Owen, Ben-

net, Ogilby e Hodgson si posero la domanda se questo secreto

fosse legato alia vita sessuale degli animali nei quali esistono queste

ghiandole, o se pure servisse, forse piu, a riconoscersi ed a ritro-

varsi ai singoli individui di specie che vivono aggruppate in bran-

chi, o almeno a coppia. Osservazioni di Ben net (1), di Ogilby (6)

e di Hodgson (2), almeno per certe specie, sarebbero in favore

della prima opinione. Altre osservazioni di Ogilby (5) farebbero

ritenere fondata anche la seconda per quantoBennet la ritenesse

non molto probabile. Per quel che riguarda il valore funzionale della

ghiandola mascellare nel Cephalolophus pigmaeus, secondo Weber,
essa sarebbe in relazione, almeno in parte, con la vita sessuale. II

secreto della ghiandola del maschio, che ha uno speciale odore,

oltre ad avere una funzione di richiamo, agirebbe sulla femmina an-

che come eccitante sessuale.
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Sull'uso dei vetri azzurri come portaoggetti

E vietata la riproduzione.

Si ricorre per taluni lavori speciali di microscopia alia illumi-

nazione del campo microscopico colla luce azzurra e a questo scopo

si sono costruiti appositi apparecchi per usufruire di fasci lumi-

nosi azzurri, ottenendo con cio, in determinate ricerche una riso-

luzione deila immagine microscopica maggiore di quella, che si

ottiene colla luce naturale ; ed apparecchi di questo genere si ado-

perano pure per lavorare a luce artificiale, in difetto di sufficiente

luce ordinaria.

Sappiamo, come in pratica si soglia interporre lamine colorate

in bleu o recipienti a faccie parallele contenenti soluzioni di color

bleu, tra lo stativo e la sorgente luminosa, allorche si vogliono fare

microfotografie col microscopio ordinario. Cio riesce utilissimo, se

si debbono fotografare colla luce elettrica preparati microscopici

tinti in rosso.

Tenendo conto di queste contingenze, da qualche tempo ado-

pero sovente per i lavori ordinari di microscopia dei vetri porta-

oggetti di color azzurro cobalto ed ho notato che a parita di illu-

minazione collo specchio del microscopio, e di ampi^zza di apertura

del diaframma ad iride, i particolari microscopici risaltano meglio,

che adoperando i comuni portaoggetti incolori, acquistandosi un

discreto aumento nella nsoluzione deir immagine microscopica, sia di

sezioni colorite in rosso col carminio, eosina, safiranina, fucsina ecc,

sia anche di sezioni colorite altrimenti, o con tinte molteplici. Cio

avviene tan to adoperando deboli ingrandimenti, quanto ingrandi-

menti, piu forti, ed anche usando obbiettivi ad immersione omo-

genea, purche la sorgente luminosa sia sufflcientemente intensa.

Ritengo, che risultati egualmente buoni si otterrebbero, se fosse

possibile procurarsi (al che finora non sono riuscito) lamine sotti-

lissime colorite in azzurro cobalto, onde utilizzarle come coprioggetti,
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col sensibile vantaggio di potere meglio graduare l'effetto a seconda

della maggior o minor intensita di colore delle lamine stesse.

Trovo poi indicati i vetri portaoggetti azzurro-cobalto dovendo

esaminare sezioni a luce artificiale (elettrica, a incandescenza a

gaz ecc. ecc). Inoltre essi seivono bene per fare microfotografie

specialmente di sezioni colorate in rosso, semplincando in questa

guisa il dispositivo deirapparecchio microfotografico.

Ma un'altro vantaggio si pub avere adoperando abitualmente

questi vetri portaoggetti leggermente azzurri. Molte persone, par-

ticolarmente se miopi, che lavorano a lungo al microscopio notano

una speciale miodesopsia o la visione di mosche volanti' dovute a

minime opacita del vitreo, che talora disturbano l'indagine micro-

scopica, special mente, se come avviene oggidi, si adopera d'abitu-

dine il condensatore di Abbe : usando tali portaoggetti colorati in

azzurro cobalto la sensazione delle mosche volanti e assai atte-

nuata e riesce meno molesta, risentendosi inoltre minor fatica nel

prolungare l'esame microscopico a forte illuminazione.

Del resto e risaputo come l'osservare certe superficie con

vetro azzurro riesce talora assai utile ed infatti i cultori di der-

matosifilografia da tempo si valgono di lamine di color azzurro

cobalto (o di occhiali azzurri) per esaminare la superficie cutanea

alio scopo di far risaltar meglio le piccole alterazioni di colorito

di tonal ita rossa o rosea della pelle, e ne scrissero in propo-

sito And. Br oca (These de Paris, 1893) Haan, J u lien [Journal

cles Maladies Gutanees et Syphilitiques 1899) ecc. Broca attribui-

sce questo vantaggio a cio che il vetro bleu cobalto ha uno spet-

tro che per certe particolarita ha qualche analogia collo spettro

deH'ossiemoglobina.

Aggiungero a questo proposito, che talora nell'esame oftalmo-

scopico faccio uso di lenti convesse leggermente colorate in azzurro

cobalto osservando ad immagine arrovesciata : e meglio ancora sia

nell'esame ad immagine diretta, sia neU'esame ad immagine arro-

vesciata riesco nell'intento applicando alio specchio oftalmoscopico

una lamina di vetro azzurro cobalto dietro il foro dello specchio :

ho trovato cosi che in determinate circostanze si ottengono buoni

risultati neil' apprezzamento di taluni particolari della immagine

oftalmoscopica. Cio e stato proposto da Neuschnler (Rec. d'Ophtalm.

IF, 1897) anche per lamine colorate diversamente. Su questo argo-

mento mi nservo dare altrove maggiori schiarimenti.

Febbraio 1909.
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ISTITUTO ANATOM1CO DI FKKKAKA

Alcuni ricordi sopra una rara varieta muscolare dell' arto superiore

Prof. LUIGI GIANNELLI

E vietata la riproduzione.

La recente pubblicazione del dott. Emerico Luna (1) sopra

una varieta muscolare, rinvenuta nell'arto superiore sinistro del

cadavere di un uomo di giovane eta, mi richiama alia mente un

altra varieta assai somigliante da me (2) descritta nel 1897, e della

quale non e certo a conoscenza il dott. Luna perche altrimenti

non avrebbe potuto fare a meno di citarla. Nel caso del dott. Luna
si tratta di un fascio muscolo-tendineo, il quale, staccandosi dal

grande pettorale, s'inserisce all'epitroclea dopo avere ricevuti due

fasci di rinforzo muscolo-tendinei provenienti rispettivamente dai

muscoli coraco-brachiale e vasto interno ; nel caso mio invece si

trattava dello stesso fascio muscolo-tendineo, che staccatosi dal

grande pettorale si inseriva sull'epitroclea dopo essere stato rin-

forzato soltanto da un fascio muscolo-tendineo dat.o dal coraco-bra-

chiale. E venendo alia dettagliata descrizione di queste due varieta

anatomiche pubblicate in epoche cosi diverse spicca ancora piu la

loro somiglianza.

Varieta descritta dal dott. Luna. — II fascio anomalo, che e

muscolare solo in alto in vicinanza della sua origine e per il tratto

di 2 centm. circa, si origina dalla faccia posteriore del muscolo

grande pettorale a circa 2 centm. alPinterno della sua inserzione

al labbro anteriore della doccia bicipitale, a pochi millimetri dal

suo margine inferiore. Poi con decorso obliquo in basso ed air in-

terno viene ad inserirsi all'epitroclea incrociando dapprima la fac-

cia anteriore della lunga e corta porzione del bicipite e poi il fascio

vascolo-nervoso del braccio.

Nel suo quarto inferiore riceve dal lato interno e posteriore

un fascio muscolo-tendineo proveniente dal coraco brachiale, fascio

muscolare soltanto nella sua porzione superiore, e che col fascio

tendineo principale delimita un angolo ad apice inferiore, nell'area

del quale si trovano Tarteria omerale ed il nervo mediano,
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A circa 3 cetm. dall'epitroclea il fascio muscolo-tendineo pro-

veniente dal grande pettorale riceve un esile fascetto tendineo ori-

ginantesi dal vasto interne

Varietd descritta da me. — II fascio clavicolare e le fibre su-

periori della porzione sterno-condrale del muscolo grande pettorale

riunendosi esternamente si continuano in un tendine largo ed ap-

piattito dell'altezza di circa 3 centm., il quale prende le sue inser-

zioni sul labbro esterno della doccia bicipitale. Tutto il resto, ed e

la massima parte, della porzione sterno-condrale del grande petto-

rale s'impianta sopra un altro tendine, appiattito pur esso e largo,

dell'altezza di circa centm. 2 il quale passa al di dietro del

tendine gia descritto, con cui ha dapprima rapporto di contiguita,

ma vi si unisce poi intimamente vicino al punto d'inserzione al

labbro esterno della doccia bicipitale. Dal margine inferiore di que-

sta seconda espansione tendinea si stacca un sottile ' tendinetto,

che si porta in basso ed aH'interno ricevendo al suo inizio scarse

fibre muscolari dal grande pettorale (e percio apparisce qui carnoso)

incrocia il fascio vascolo nervoso del braccio e va ad impiantarsi

sopra una breve cresta diretta in senso antero-posteriore posta

sulla parte interna deU'epitroclea.

In vieinanza di quest'ultima inserzione esso riceve un sottile

tendinetto dal muscolo coraco-brachiale, il quale inferiormente di-

vides} in due ventri muscolari, di cui l'uno posteriore molto grosso

che s'inserisce al 8° medio della faecia interna deH'omero, l'altro

anteriore costituito da un piccolo fascio di fibre muscolari, il quale

si continua nel tendine sottile citato. II fascio di rinforzo muscolo-

tendineo proveniente tial coraco-brachiale e quindi muscolare sol-

tanto nella sua parte superiore, e portandosi d'alto in basso s'in-

nesta ad angolo acuto sul fascio principale muscolo-tendineo del

grande pettorale.

Come vedesi, le due varieta muscolari differiscono tra loro solo

per il fatto che in quella da me ritrovata mancava il secondo ten-

dinetto esile di rinforzo, che nel caso del dott. Luna si origina dal

bordo anteriore del vasto interno.

Desidero ora rilevare come la diversita tra Tinterpretazione

che io detti a questa varieta muscolare e la interpretazione, alia

quale e incline il dott. Luna, debba ripetersi da alcune particola-

rita important^ che riscontrai sopra tutto nel fascio muscolo-ten-

dineo del grande pettorale nel punto del suo distacco dal muscolo

stesso, particolarita che furono descritte e discusse in una nota

pubblicata nel 1897 e corredata di una figura. Ricordo qui soltanto
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che io considerai quella varieta come la fusione di due varieta di-

stinte, avendo ravvisato nel fascetto muscolo-tendineo del coraco-

brachiale il lungo coraco-brachiale di Wood, ed essendomi sembrato

verosimile riconoscere nel fascetto muscolo-tendineo originatosi dal

grande pettorale un vestigio del tascio costale del muscolo ma-

stoido-omerale di alcuni Mammiferi non clavicolati (montone, capra),

e piu precisamente un vestigio della branca supplementare con la

quale tal fascio prolungasi inferiormente sino all'epitroclea.

Bibliografia

1. Einerico Luua. — Di una rara var eta del muscolo condro-epitrocleare di "Wood (con una figu

ra). Arch, di Anatomid patoloyica e Scicnze ajfini, Vol, IV, faac. I, 1908.

2. Luigi Griannelli. — Sopra alcune anoiualio nmscolari (con uua figura). Eat ratio degli A Hi della

li. Accademia dei Fiaiocritici di Siena, Serie IV, Vol. IX, 1S97.

SUNTI E RIVISTE

1. Trinci G. — L'evoluzione dell'elemento cromatico nell'oogenesi dei Sauri. —
Mem. della R. Accad. delle Scienze dell'lstil. di Bologna. CI. delle Sez.

delle Sc. Natur. Serie 6, T. 5, 1907-908.

Le osservazioni furono eseguite su Anguis, Seps ch., Gongylus, Lacerta.

Nelle femmine adulto dei Sauri i fenomeni nucleari che caratterizzano Tinizio

del periodo oocitario si svolgono eclusivamente entro le zone germinali ovari-

che, le quali sono formate da due sorta di eleraenti : soraatici o germinali ; i

primi provengono dall'epitelio peritoneale, i secondi si differenziano con molta

probability precocissimamente dalle cellule somatiche ed immigrano secondaria-

mente nelle zone ove risiedono sino al principio deH'accrescimento.

. Negli adulti le cellule sessuali delle zone germinative si trovano quasi tutte

alio stadio di oocite di 1° ordine, ed in esse avvengono sino al periodo di ac-

crescimento complicate trast'ormazioni nucleari, le quali conducono alia forma-

zione di un numero di cromosomi bivalenti (ridotto della meta di i'ronte al nu-

mero normale)
; l'A. ritiene che si tratti di una riduzione preparatoria alia

riduzione effettiva che si compie nel periodo di maturazione.

Nella fase successiva alia sinapsi i cromosomi accoppiati appaiono fusi com-
pletamente nel senso della lunghezza ; ed esiste una perl'etta corrispondenza ira

i rispettivi granuli, della cui serie lineare appaiono costituiti gli indivividui

delle. singole coppie.

Nella diacinesi iniziale i cromosomi appiattiti si separano, ma restano vicini

e contorti l'uno sull'altro durante tutto il periodo di crescita,
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L'A. suppone che ciascuna coppia cromosomica dia origine ad una delle

tetradi nella prima profase di raaturazione.

L'A. propende per accettare l'esistenza di uno schema unico e fondamentale

di maturazione pseudomitotica per i due regni.

2. Comes S. — Sulla natura mitocondriale dello « apparato reticolare » delle cel-

lule cartilaginee. — Boll. d. Acc. Gioenia d. Scienze Nat. in Catania,

Serie 2*, Fasc. 6, pp. 1-6, 1 909.

L'A. ha voluto controllare le ricerche del Pens a sul reticolo filamentoso che

si mette in evidenza in molte cellule non nervose col metodo Cajal modificato

dal Golgi, servendosi del metodo di Benda.

Materiale di studio e stata la cartilagine della colonna vertebrale di topi

neonati.

Queste ricerche hanno avuto per risultato di poter mettere in evidenza con

un altro metodo quell'apparato retieolare, per il quale il metodo Cajal-Golgi

sembrava specitico, e di confermare quanto gia aveva supposto il M eves, che

cioe gli apparati reticolari descritti dal Golgi, Pensa ed altri non fossero che

condrioconti ordinati in reticolo.

II colorito del reticolo, violetto od azzurro forte, il presentare i lilamenti

del reticolo in alcune cellule una disposizione a rosario, l'avere alcune cellule

che l'A. ritiene piu giovani, una quantita piu o mono grande di cumuli granu-

lari riferibili ai mitocondri nella fase di condriosomi; il trovarsi infine in con-

droblasti a uno stadio di sviluppo differente, il reticolo rappresentato da larghe

maglie, spesso in piu punti rotte, che ricordano le tigure di Heidenhain, i con-

driomiti di Benda ed i condrioconti di Meves, sono i principali fatti che hanno

fatto ritenere all'A. attendibile l'opinione di Meves.
« La formazione in parola tanto discussa, egli dice, dovra essere studiata

sia nella sua origine, sia nel suo signiflcato alia stessa stregua di qualsiasi altra

formazione mitocondriale ».

3. Verson S. — Di alcuni reperti citologici ottenuti col metodo fotograhco di R. Ca-

jal, modificato da Golgi. Nota preventiva. — Giornale d. R. Acc. di Medi-

cina di Torino, Anno 71, n. 6, pp. 156-157
', 1908.

L'A. ha eseguito ricerche col metodo Cajal modificato da Golgi, in varii tes-

suti normali e patologici. In cellule di natura e origine del tutto diversa, egli e

riuscito in questo modo a differenziare nell'interno del protoplasma formazioni

paragonabili a quelle che Golgi e i suoi allicvi hanno descritto in molte cel-

lule nervose ed in altre non nervose.

Nelle cellule ghiandolari di un gozzo parenchimatoso e di una prostata umana

ipertrofica ha osservato immagini simili a quelle viste dal Pensa in cellule

delle capsule surrenali ed in cellule cartilaginee.
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Francesco Iiegge.

Nel giorno 26 novembre 1908 la tomba prematuramm to schiude-

vasi innanzi a Francesco Legge, Direttore dell' Istituto Anatomico di

Gagliari. Con lui ha perduto la scienza uno dei suoi cultori, che fu an-

cho nel novero dei fecondi finche le forze fisiche e la tranquillita dello

spirito glielo permisero, e con lui la scuola ha perduto un Maestro effi-

cacissimo, nel quale i suoi discepoli ebbero agio di vedere armonica-

mente disposata la bonta delFanimo alia elevatezza dell' intelletto.

Nacque il 27 dicembre del 1852 in Velletri, ed a 25 anni dalla na-

scita, nel 1877, consegui la laurea in Medicina e Ghirurgia nell' Ateneo

Romano, dove inizio e compi il corso degli studi medici. Seconclando

allora la sua naturale inclinazione alio studio ed alia indagine scienti-

fica, inclinazione che manifesto durante gli anni del suo studentato accu-

dendo a particolari ricerche, di cui rese noti a quell' epoca i resultati.

fu per due anni diligente frequentatore dei Laboratori di Anatomia umana

normale e di Fisiologia di quella Universita, e nell' anno scolastico

1879-80 fu chiamato a supplire nella libera Universita di Gamerino il

titolare nell' insegnamento di Anatomia generale e di Istituzioni di Ana-

tomia patologica. Nell'anno successivo fu incaricato dell' insegnamento

di Anatomia umana descrittiva e topografica, non che dell'Anatomia ge-

nerale, ed ebbe poco dopo la nomina a straordinario rimanendo in tale

posizione fmo al giugno del 1884, epoca in cui, avendo ottenuta la libera

docenza in Anatomia umana presso l'Universita di Roma, fu nominato

Professore ordinario.

In questo primo periodo della sua carriera scienlifica, non ostante

i limitati mezzi di studio di cui poteva disporre, Egli pubblico numerosi

lavori, attestando una grande operosita nel coltivare i vari rami delle

discipline anatomiche, ma mostrando una particolare predilezione per le

ricerche istologiche ed embriologiche, per le quali fu molto lodevol-

mente conosciuto, tanto che nel 1886 e nel 1887 ottenne 1? eleggibilita

con buona graduatoria nei concorsi di Anatomia umana presso le Uni-

versita di Genova e di Siena. In base ai resultati di questi concorsi, ed

in base alia importanza di alcune sue memorie (sulla Spermatogenesi,

sulla Struttura delVovo ovarico nel Gallus domesticus, mile Termina-

zioni nervose nel testieolo, sulla Citodieresi, e sulla Struttura dell'ova-

rio del Meles- Taxus), nel 1889 il Nostro venne dalla Facolta Medico-

Ghirurgica di Bologna, proposto a S. E. il Ministro della P. I. per co-

prire, quale straordinario, la Cattedra di Anatomia microscopica e di

Embriologia, (Cattedra che era stata tenuta dal compianto liellonci:
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S. E. il Ministro non crede opportuno, ed anche in seguito mai si e

voluto riconoscerne l'opportunita, di prov.vedere stabilmente a tale inse-

gnamento, e la proposta della Facolta non sort! I'effetto desiderato.

Nel 1891 lascio il Legge l'Universita di Ga merino per quella di

Gagliari, dove venne ad pccupare subito il posto di ordinario di Anato-

mia uraana normale, posto che Egli conquisto mediante concorso e che

onorevolmente ha tenuto fino alia sua morte.

Anche in questo secondo periodo il Nostro, dopo aver fondato un

Laboratorio per studi rnicroscopici, che prima non esisteva presso la

Universita di Gagliari, e dopo avere ampliati i locali del suo Istituto,

pubblico parecchi scritti di notevole importanza; e, facendo particolar-

mente oggetto del suo studio il sistema nervoso, voile portare il suo

autorevole contribute alia soluzione della questione, sempre controversa,

delle connessioni esistenti fra le diverse cellule della sostanza nervosa

centrale.

L' esemplare attivita e d'insegnante e di scienziato in Legge si

afflevoli quando la sua robusta ed ancor giovane fibra comincio a pie-

gare sotto la violenza della grave lesione morbosa che da vari anni

l'aveva intaccata, e che riusci finalmente ad infrangerla nel novembre

scorso. Puo pero affermarsi che alia distruzione della sua materia so-

pravvive lo spirito; e, se lo spirito di Lui, come Maestro, soprawi-

vera tra le mura dell' Istituto Anatomico di Gagliari, lo spirito di Lui,

come ricercatore, sopravvivera nella storia deH'Anatomia, dove le sue

molteplici, coscienziose ed importanti indagini occupano ormai un posto

onorevolissimo. L. (x.

Elenco delle pubblicazioni del Prof. Francesco Legge

1. Uscita dei leucociti attraverso le pareti dei vasi sanguigni, contrattilita dei vasi. ed alcune par-

ticolarita intorno alia circolazione. Riccrche del prof. Moriggia, »li F. Legge e di E. Scia

manua, student! del 'J' anno di medicina. — Realc Accad. dei Lined. JS7:i.

2. Preparazione delle cartilagini. — L'Ateneo 1874, .7.

3. Anomalia del poligono del Willis. — Id. LSI 5.

4. Osservazioni sul sangue della salamandra e del tritoue in rapporto alle piastrine di Bizzozzero ed

ai corpuscoli invisibili del Noris. — Bollet. Accad. med. Roma. 1S82.

5. Di una guaina linfatica peiitubulare del testicolo. — Gazz. mediea di Roma. 1882.

6. Sulle anastomosi che uniscono la media alia circonvoluzione fiontale inferiore. — Id.

7. Di alcune anomalie muscolari. — Id.

8. Varieta delle ossa del cranio e della faccia. — Bollett. Soc. med. chir. Camerinese. 1883.

9. Di una anomalia sinostotica del cranio. — Id.

10. Intorno all'ordine di obliterazione delle sixture del cranio. — Id.

11. Intorno ad alcune anomalie dell'articolazione occipito-atlantoidea. — Vellctri. 1883.

12. Di una quasi totale mancanza della porzione basilare dell'occipitale. — Bollet. della Soc. medieo-

chirurgica Camerinese. 1883.

13. Catalogo ili alcuni crani normali. — Roma, /.sn4.

14. Nuovo caso di permanente apertura del forame di Botallo. — Bollett. della Societd Lancisiana.

Roma, 1883.

15. II cervello di una Berbera. — Id. 1884.

16. Di una insolita disposizione delle ripiegature e dei seni della dura nieninge (con tav.). — BoUeft,

della Hoc. med. chir. Camerinese. 1884.
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17. Terminazioni nervose nel testicolo. — Bollett. Acead. med. Roma. 1884,

18. Contribuzione alio studio delle circonvoluzioni cerebrali del cavallo. — Clinica vetervn. 1884.

IS). Sulla completa assenza della gran falce della dura rnadre nel cervello degli ovini. — Id.

20. Contribuzione alio studio della scissura di llolando. — Bollett. JR. Accad. med. Roma. 1884.

21. Osservazioni auatomiche :
1° Intorno ad un caso di idrocefalo interno. 2° Velum raedullare Hip-

pocampi. — Boll. Soc. med. chir. di Co. merino. 1884.

22. Degli studi embriologici e del rapport n di essi con le scieuze mediehe. — Annuario Univ. di

Camerino. 1885.

2'.]. Suuto delle lezioni di Anatomia generate fatte nell'anno 1884-85. — (Jamerino, 18S.~>.

24. Intorno al cervello di una donna del Sudan. — Bollett. Accad. med. Roma. 1885.

25. Comunicazioni varie alia Societa medico-chirurgica di Caruerino, 1885. A Intorno all'osso incisivo

umano nei crani Canierinesi. B Eiubrione duplice in un blastoderma unico. OAncora del condilo

occipitale mediano dell'uomo. D Epitelio ed endotelio. E Formazione di vescichette nucleari nolla

mitosi normale della eellula. F L'indiee dentale nei Cameriuesi. 6r. Contribuzione alio studio del-

l'osso basiotico. Yl Di aleune anonialie di ossiticazione dei eorpi vertebrali e loro signiflcato.

26. Contribuzione alia conoscenza della struttura dell' novo nel Callus doiuestieus. — Arch, per le

Scienze mediehe. 1886.

27. Sulla spermatogenesi. — R. Accad. med. di Roma. 1886.

28. Kelazione di un caso di Tricbinosi dell'uomo occorso nella sala anatomica di Camerino. — Cli-

nica veter. Milano. 18-87.

29. Contribuzione alio studio della citodieresi. — Bollett. R. Accad. med. Roma. 1886-87.

30. Sul signiflcato morfologico dell'osso prebasi-occipitale e sulla presenza dell'osso jugale nel cranio

umano. — Id.

31. Secouda contribuzione alia conoscenza della struttura dell'ovo ovarico nel Callus domesticus. II

Nucleo vitelline. — Id.

32. Sui rapporti dei cauali e cordoni segmentali dell'ovaio coll'epitelio germinativo e coi t'ollicoli di

Graaf. — Atti R. Accad. med. Roma, Anno XV, Vol. III.

33. Sulla struttura dell'ovaio del Meles taxus. — (Jamerino, 1887.

34. Sulle cellule giganti e sulla genesi di corpuscoli rossi del san.uue nel fegato del Mus musculus

Bollett. R. Accad. med. Roma. 1889-90.

35. II foramen jugulare spurium ed il canalis temporalis nel cranio di uomo adulto. — Bologna, 1890.

36. Contribute alio studio delle connessioni esistenti fra le diverse cellule della sostanza nervosa ecu

trale. Bollett. R. Accad. med. di Roma. Anno XIX, 1893.

37. Di un nuovo caso di polidactilia. Considerazioni morfologicbe. — Bologna, 1896.

38. Di alcune anomalie anatomicbe occorse nella sala ineisoria dell'Istituto anatomico della R. Univ.

di Cagliari. — Cagliari, 1896.

39. Del linguaggio dal punto di vista della storia naturale. — Annuario dell'Universita di Cagliari,

1896.

40. Sulla mbrfologia della mandibola e sui denti del Gongylus ocellatus. — Cagliari, 1896.

41. Distribuzione topografica del tessuto elastico neH'intestino. — Cagliari, IS'.H.

42. Sullo sviluppo dell'epifisi nel Gongylus ocellatus. (con tav). — Bollett. R. Accademia medica di Ro-

ma, 1897.

43. Sulla disposizione degli annessi fetali nel Gongylus occellatus (con. tav.). — Id.

44. Di una particolare forma di degenerazione riscontrata in alcune uova di Gongylus ocellatus. —
Cagliari, 1897.

45. Sulle cause della Ciclopia (con tav.). — Bollett. Scienze mediehe di Bologna. 1898.

46. Ulteriori osservazioni sulla disposizione degli annessi fetali nel Gongylus ocellatus. Allantoide e

circolazione. — Monit. zool. Ital. 1899.

47. Sulle variazioni della fine struttura cbe presentano, durante l'ibernazione, le cellule cerebrali dei

pipistrelli. — Id.
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UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

Con circolare del 4 gennaio c. a. la Presidenza della U. Z. I. avvcrtiva i

soci che il convegno zoologico nazionale che doveva tenersi in quest'anno in

Sicilia non avrebbe avuto luogo e su proposta del prof. Rosa li invitava ad
erogare a pro delle vittirae del terremoto di Sicilia e Calabria parte della somma
che a\ essero stanziata per prender parte a detto Convegno. Le offerte dovevano
essere inviate al segretario della Unione che avrebbe pensato a distribute la

sorama nel modo che credesse migliore. Nella stessa circolare il segretario della

Unione avvertiva che avrebbe destinate le somme raccolte air infermeria-asilo

per i colleghi e professionisti feriti nel disastro che era stata gia istituita in

Napoli per cura del Circolo Filologico e della Societa dei Naturalisti.

Ecco l'elenco delle offerte inviate alia segreteria della U. Z. I. dai soci pel

detto scopo.

Prof. D. Rosa (Firenze) L. 100.

» V. Giuft'rida Ruggieri (Napoli) . . » 50.

» F. Mazza {Roma) » 20.

» F. Rafi'aele (Palermo) » 20.

» E. Ficalbi (Pisa) . » 15.

» G. Romiti (Pisa) » 15.

» Fr. Sav. Monticelli (Napoli) ... » 15.

» R. Blanchard (Parigi) » 20.

Dott. E. Caroti (Napoli) » 40.

Dott.ssa L. Dequal (Firenze) » 100.

Dott. Baldasseroni (Firenze) » 25.

Totale L. 420.

NB. — Giova osservare che raolti soci deir U. Z. I. iscritti o no in questa

lista hanno mandato per altra via somme anchc rilevanti a beneflzio dei dan-

neggiati.

Napoli, 15 febbraio 1907.

11 Segretario

Prof. Fr. Sav. Monticelli.

II dott. Giuseppe Mazzarelli, professore di Zoologia e di Anatomia Compa-

rata nella Universita di Messina, avendo perduto nella catastrol'e del 28 diccm-

bre u. s. tutta la sua biblioteca, prega i colleghi, gli amici, e tutti coloro indi-

stintamente che ebbero sino ad ora la bonta d'inviargli le loro pubblicazioni,

di volergliele — possibilmente — inviare di nuovo all' iudirizzo segaente : Na-

poli, Stazione Zoologica.

Cosimo Cherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faeuza, 44.
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(31 Aftosto 4 Settembre 1908).
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Martedi 1 settembre

Seduta inaugurate (antimeridiana)

(nel salone dell' Hotel Bagni Nuovi)

Sono presenti il Prefetto della provincia di Sondrio e il rappresentante

del Sindaco di Bormio aw. cons. Antonioli.

InterveDgono all' adunanza gli aderenti al Convegno, numerosi invitati e

molte signore.

II rappresentante del Sindaco saluta in nome di Bormio i Congressisti

con le seguenti parole:

Signori!

In nome del Municipio di Bormio, in nome di tutti i Comuni del-

1' antico contado Bormiese, io vi d6 il benvenuto.

Noi siamo una piccola gente, perduta in mezzo ad aspre monta-

gne, e la nostra poverta non ci permette di farvi quelle feste che il

nostro cuore vorrebbe.

Voi, per lungo e faticoso viaggio, siete qui giunti dalla Sicilia e

dalla Sardegna, da Napoli e da Roma, da Firenze e da Pisa, da Ge-



nova e da Torino, da Bologna, da Parma, da Pavia, da Milano, da

tutti i centri del pensiero scientifico nazionale.

L'onore che voi ci avete fatto, ritenendoci degni di ospitarvi, e

infinitamente grande, e noi siamo profondamente commossi.

Quarant'anni sono, questo paese fu abbandonato al nemico e do-

vette colle sole sue forze, colTeroismo oscuro dei suoi figli, guidati da

Pedranzini e da Guicoiardi, difendere la propria terra e I'integrita

nazionale.

La vostra presenza qui, agli estremi confini della patria, presso

le nostre termopili, tre volte contese al nemico, riaffermando l'unita

nazionale, ci conforta e ci assicura che nel pensiero dei dotti di tutta

la nazione non siamo, e non saremo mai dimenticati.

Signori, io vi ringrazio: vi auguro buon lavoro e discussioni fe-

conde per il progresso della scienza, e per il bene della Nazione.

II Prefetto della Provincia di Sondrio porta il saluto del Governo e della

Valtellina col seguente discorso:

Signore, Signori,

II cortese invito ricevuto di assistere al vostro Convegno, mi ha

procurato l'onore, di porgere il saluto del nazionale Governo e della

Valtellina la quale si sente onorata d'essere stata prescelta a sede

del settimo Convegno della Unione Zoologica Italiana.

Mentre adempio di persona a tale gradito compito, mi e caro rna-

nifestarvi i miei voti ed auguri che i vostri studi e lavori da questo

estremo lembo di terra Italiana, che gia attir6 la attenzione dei piu

illustri studiosi delle scienze naturali delle antichita, tornino fecondi

di utili risultati pel progresso delle scienze zoologiche, e valgano a

squarciare qualche altro dei veli che ci nascondono i misteri e le me-

raviglie della natura.

II Presidente del Comitato ordinatore, prof. Andres :

Accenna ai motivi per i quali il Convegno di Bormio ha luogo sol-

tanto quest' anno. Espone sommariamente 1' opera propria dalla de-

legazione avuta dal president della U. Z I. e dalla costituzione del

Comitato al giorno d' oggi. Porge una parola di ringraziamento ai col-

leghi del Comitato per la loro collaborazione, ai signori soci o non

soci che aderirono e che intervennero, alia ospitale Societa dei Bagni

ed alia cittadinanza bormiese per la sua accoglienza. Infine esplica

brevemente il programma generate del Convegno e si sofferma in

ispecie sulla parte del medesimo che riguarda le gite.

II Presidente dell' Unione, prof. Russo, saluta gl' intervenuti con le .se

guenti parole :
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In nome dell' U. Z.I, che in quest' anno ho 1'onore di presiedere,

porgo un cordiale saluto alle gentili Signore, che con la loro presenza

allietano questa seduta inaugurate, alle Autorita, che con il loro in-

tervento ne accrescono l'importanza ed agli egregi Colleghi, i quali qui

convennero da ogni parte d' Italia, animati da fraterna amicizia e dal

vivo desiderio di contribuire al progresso della Zoologia. In nome poi

della terra sicula, donde io qui son venuto, saluto queste ospitali e

pittoresche contrade, gia famose per le descrizicni suggestive di An-

tonio Stoppani, e che oggi hanno per noi una particolare attrattiva,

grazie agli studt del collega Angelo Andres, il quale, io credo, ci ha

riuniti in questo luogo alpestre per mostrare nelle sorgenti termali,

di cui e ricca questa regione, le vere sorgenti della vita!

Mai come in questo moment© avrei desiderato di possedere I'elo-

quio forbito e faconda la parola per intrattenere piacevolmente il

cortese uditorio, come nella stessa circostanza fecero gV illustri col-

leghi che mi precedettero nella Presidenza dell' Unione! Se cid non

mi e concesso, ho pensato pero di cogliere T occasione per discorrere

brevemente sui mezzi piu efficaci per affrontare la soluzione di alcuni

problemi, che, a me pare, i Zoologi oggi maggiormente discutono, e

che quindi sono siciiro potranno interessare la maggioranza dell' udi-

torio.

II Presidente prof. Russo legge poi il seguente discorso:

Sopra alcuni problemi di Zoologia generale

e sui mezzi piu • opportuai per risoWerli.

Signore, Signori

!

Dal vecchio tronco della Zoologia, intesa come scienza delle for-

me animali nel senso piu largo, in questi ultimi anni si ando for-

mando un nuovo ramo, il quale per il suo contenuto e per il suo

metodo merita di essere considerato come una branca distinta nel

grande gruppo delle scienze biologiche. Tale ramo si propone la ri-

cerca delle cause della vita e dell' organizzazione animale ed il me-

todo di cui si serve si e 1' esperimento, donde si ebbe il nome di Zoo-

logia S per i ment ale. I progressi raggiunti in breve tempo da tale

disciplina sono stati veramente notevoli
;
per , considerando se, con i

metodi finora saggiati, ci sia stata rivelata la vera essenza di alcuni

fenomeni, dobbiamo cunvenire che nulla o quasi noi ancora sappuimo,

e che i metodi stessi si sono dimostrati insufficienti per 1' ultimo fine

che ci proponiamo.

Pur non dissimulando le gravi difficoltk che presenta una tale ri-

cerca, spinto dal desiderio di contribuire al progresso della zoologia.
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voglio richiamare alia mente alcune mie ricerche, che potrebbero avere

attinenza con vari problemi generali di biologia e che potrebbero

rappresentare un nuovo sussidio d' indagine, avente per iscopo di eli-

minare, se non in tutto almeno in parte, le difficolta a cui sopra ho

fatto cenno. Prima di tutto perd credo utile riferire per sommi capi

alcuni fra i tanti quesiti a cui con tale indirizzo si potrebbe rispondere.

Come ognuno sa, si ammette oggi, in forma abbastanza dommatica,
che nei germi (ovo e spermio) siano preformati i caratteri dell'essere

che dovra svilupparsi. Si ripete, infatti, che il nucleo con i suoi ele-

menti figurati ed il protoplasma, specialmente dell' uovo, mostrino

tali caratteri, durante la loro evoluzione, da farli ritenere i deposi-

tar t del futuro organismo. Per6, e affatto sconosciuto quale parte prenda

nel fenomeno ereditario il nucleo delle cellule sessuali con i suoi cro-

mosomi o il protoplasma con i suoi materiali specifics come non si sa

se abbia una parte preponderate nel processo l'elemento maschile o

il femminile. E affatto recente la lotta ingaggiata dal Dries ch contro

il Boveri per stabilire quale parte spetti al protoplasma dell'uovo e

quale al nucleo spermatico nella produzione dei caratteri delle larve

ibride di Echini; come, d'altra parte, non possiamo ritenere decisivi

e generalizzabili, nella ricerca delle cause che producono l'eredita, i

risultati, molto importanti del resto, del Fischer, del Conklin,
del Wilson e dello stesso Boveri, diretti a dimostrare che nel vi-

tello delle uova siano localizzati dei materiali che neile successioni

cellulari sarebbero destinati a formare determinati ordini di tessuti

embrionali. L'esperimento capitale del Roux, il quale riusci ad inver-

tire il piano di segmentazione dell' uovo di Rana, starebbe difatti a

dimostrare che 1' uovo sia isotropo e non eterotropo!
Recentemente il problema della trasmissione dei caratteri ai di-

scendenti fu considerato da un altro punto di vista. Con metodi spe-

cial di tecnica microscopica l'analisi fu portata sulie piu minute par-

ticelle del protoplasma delle cellule seminali, dove fu scoperto un

intricate sistema di granulazioni,detti m i tocond ri, i quali furono rite-

nuti le particelle sensibili, che sono trasmesse alle cellule embrionali

e che a queste imprimono le stesse propriety delle cellule genitrici.

Tale modo di vedere, che assegna a priori ai materiali protoplasmatici

una parte preponderante nel fenomeno conservative dei caratteri della

specie, fu rafforzato da conoscenze piu precise intorno alia parte che

prendono T ovo e lo spermio nel processo fecondativo. Come si sa, in

questi ultimi anni fu dimostrato che, nell'atto della fecondazione, nel-

1' uovo penetra, oltre la testa dello spermio, anche la coda con tutto

l'apparato m i tocond ri ale maschile e che un sistema di mi-

tocondri si rinviene poi nel protoplasma delle cellule dei fog 1 ietti

embrionali. Una tale constatazione, messa in rilievo recentemente

dal Meves, il quale ne fece anche la dimostrazione al Congresso de-
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gii anatomici, tenutosi a Berlino nell'Aprile di questo anno, costitui-

rebbe la prova piu evidente del la materialita, per cosi dire, del fe-

nomeno ereditario e della parte che prendono l'elemento maschile e

femminile nella trasmissione dei caratteri ai discendenti.

A mio giudizio pero, tali risultati, iraportantissimi dal punto di

vista della pura conoscenza ed anche piu importanti perche essi of-

frono la base positiva per la ricerca sperimentale, non risolvono il

problema della natura e del significato delle particelle ora esaminate.

Si ammette anche oggi che durante lo sviluppo individuale e col-

lettivo della specie si possano aggiungere alia sostanza preesistente

nei germi, elementi nuovi, prodottisi per un mutato chimismo del-

1* ambiente esterno o da speciali influenze delle cellule somatiche
sulie germi nali. Tale fenomeno, che coudurrebbe alia produzione

di forme nuove, indusse De Vries a formulare la teoria delle

mutazioni ed introdurre in biologia il concetto della specie ele-

ment are, che si distinguerebbe per caratteri semplici, chiamati ca-

ratteri unit a. Un tal modo di vedere incontr6 molto favore anche

fra i zoologi, ma, quanto a sapere in che cosa consistano i carat-

teri unita, che parrebbero cornspondere alle ultime divisioni della

materia e che quindi troverebbero una certa relazione con la teo-

ria atomica.. o se fra i caratteri preesistenti ed i nuovi vi si deter-

mini una lotta, come creriono i Weismaniani, non si conosce affatto.

Che i caratteri u ni ta siano qualche cosa di indivisibile viene gia

contradetto dai risultati stessi a cui fa cenno il De Vries, il quale in

alcuni prodotti degli incroci constatd caratteri misti che conducono

alia formazione di razze intermedie (Halbrassen). Anche il Correns
e giunto ai medesimi risultati dando pero ai fenomeno un'interpreta-

zione fisico-chimica, fondata su delle semplici ipotesi. D' altra parte,

che la teoria atomica jfossa venire in appoggio della concezione dei

caratteri semplici o unita e anche un presupp^sto fondato sopra

una speculazione dei chiinici; poiche, come si sa, mediante i feno-

meni di radio at tivitk i fisici hanno provocato, come essi dicono,

lo sfacelo degli atomi, creduti intangibili, e la formazione di atomi

di altri corpi, giungendo per tal mezzo alia trasformazione della

materia ed alia realizzazione del sogno degli alchimisti.

Se tutto cid e vero, io non so quale valore nella ricerca delle

cause che determinano il divenire degli organismi, possa darsi ai ioni

metallici o ai ioni proteici del Loeb, alia concezione del Lil-

lie, che considera la materia vivente come formata da sostanze
colloidali diversamente elettrizzate od alle biomolecole di altri

autori.

Anche oggi molto si discute su le cause della produzione degli



ibridi e su le leggi che furono formulate da Gregorio Mendel. I

risultati degli incroci dimostrano perd solo che le qualita esistenti

nelT uovo e nello spermio sono diverse, che di esse alcune possono

avere il predominio, che queste stesse proprieta possono essere alia

loro volta sopraffatte e sostituite da qualita nuove, prodottesi in

razze di recente formazione
;

ma, quanto al le cause che producono

la dominanza e la remissi vi ta degli ibridi, quanto a sapere in che

cosa consista il supporto di tali caratteri, se, cioe, siano i cromosomi,

come vorrebbe il Sutton, o il protoplasma, come si crede da altri,

e ancora affatto sconosciuto.

La ricerca zoologica da piu tempo e ri volta ad un problema non

meno arduo^di quelli avanti enunciati e cioe alle cause che determi-

nano la sessualita. Tale problema, forse perche ha acuito di piu la

curiosita, e entrato da un pezzo nella fase sperimentale
;
poiche, come

e noto, non pochi furono finora i tentativi diretti a produrre artifi-

cialmente il sesso della prole.

Tentativi degni di considerazione, per l'indirizzo a cui furono in-

formati, sono quelli fondati su le proprieta dei sieri citolitici. Par-

tendo dalla nozione che nel sangue di un animale, a cui sia stato iniet-

tato una poltiglia di un organo di altro animale, si produce, per re a-

zione bioiogica, un anticorpo con proprieta di distruggere le cellule

dello stesso tessuto, si sono preparate delle spermoiisine, analogue

alle nefrolisine, alle epatolisine etc., che dovrebbero avere la

propriety di fare produrre delle femmine. I metodi impiegati per dare

alia gonade da prima indifferente un indirizzo verso 1' uno o 1' altro

sesso sono stati diversi, provocando ora nel corpo della madre la forma-

zione di isol isi ne ora delle eterolisine ovvero iniettando dei sieri

spermolitici, preparati come si usa per i sieri ordinari. Sebbene si

formino nel sangue delle sostanze che immobilizzano gli spermatozoi

(proprieta del resto comane ai sieri e m a t o 1 i t i ci), pure le speranze di

risolvere per tale mezzo cosl difficile problema sono in gran parte

svanite. Pero, come dicevo, tali tentativi, similmente a quelli adope-

rati da alcuni zoologi per stabilire le a f f i ni ta degli animali, saggiando

gli animali stessi con sieri diversi, segnano un notevole progresso per

la nostra scienza, avendo ricondotto la zoologia in una via meno em-

pirica e meno circoscritta di quel che finora si era seguita!

Da qualche tempo del problema della sessualita negli animali si

occupa un fine zoologo, Riccardo Her twig. Questi, partendo dal

fatto che tra nucleo e protoplasma esista una certa relazione, dipen-

dente da un diverso metabolismo cellulare, ha emesso Tipotesiche il

sesso dipendada una differente relazione plasmatica-nucleare della

cellula ovo. In un' ultima pubblicazione, mentre conferma il concetto

sopra esposto, riferisce i risultati di alcuni esperimenti, dai quali risul-
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terebbe che la relazione plasmatic a-nucleare muterebbe a seconda

della maturita delle ova. Dalla fecondazione di ova precoci di Rana
ottenute con special! artificT, l'Hertwig ebbe un' elevata percen-

tuale di maschi e similmente da ova ultramature. Fra questi due stati

estremi, cioe da ova ne precoci ne ultramature, egli ottenne una forte

percentuale di femmine, per cui stabili delle curve sessuali, dove

X optimum della curva rappresenterebbe il sesso femminile e gli

estremi il sesso maschile.

A voler giudicare perd obbiettivamente tali risultati, per quanto

essi siano important!', si vede che non escono dal campo della pura

conoscenza del fenomeno ed anche da una certa speculazione, che non

e consentita dal vero inetodo sperimentale. Essi, difatti, non ci rive-

lano in che cosa consista la relazione plasmatica-nucleare, ne quali

modificazioni chimiche e strutturali avvengono nelle uova, durante la

maturazione.

Come semplici speculazioni debbono anche essere giudicati i ten-

tativi diretti a scopnre le cause del sesso, basati sul dualismo degli

spermi in alcune specie animali o sopra un differente metabolismo delle

ova, non ancora bene dimostrato

!

I problemi che ho sopra fugacemente accennati ed altri molti, che

da quelli derivano, la cui soluzione in gran parte e di pertinenza del

zoologo, secondo me, potrebbero essere meglio penetrati nelle loro vere

cause, cimentando gli animali ai vari agenti fisico-chimici che V ana-

lisi della sostaoza vivente abbia potuto finora mettere a nostra dispo-

sizione ed osservando se e possibile apportare delle modificazioni nel-

l'intima struttura delle cellule sessuali, dove si racchiude il mistero

della vita! Se tali modificazioni corrispondono a quelle che i' esame

delle gonadi ci rivela in determinate condizioni naturali dell' organi-

srao, non e dubbio che esse rientrano nei fenomeni normali della vita

cellulare. L'esaltamento stesso di alcune strutture, determinate dagli

agenti a cui possono essere assoggettati gli animali, e talora un mezzo

sicuro per interpretare il vero valore di particolari funzioni, che,

studiate nello stato normale, potrebbero restare incomprese. II con-

fronto fra le varie strutture dei germi sia alio stato naturale, sia

provocato dagli artifizi, che pud mettere in atto lo sperimentatore, ed

il confronto stesso dei fenomeni consecutivi dello sviluppo, che si av-

verano in tali condizioni, similmente a cid che fa il Fisico ed il Chi-

mico per lo studio delle forze e della materia, e la via piii sicura e

diretta che pbssa condurci alia ricerca delle cause dei fenomeni avanti

accennati

!

Nell' ordine d'idee sopra enunziato 10 stesso ho cercato di portare

qualche contributo ed i risultati finora ottenuti mi confortano a cre-

dere che tale metodo potra essere fecondo di important! conseguenze
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per i nostri studt! Sebbene non si conosca ancora con precisione quale

sia il comportamento di quelle sostanze che noi possiamo introdurre

nell' organismo per tentare di modificare le strutture caratteristiche

delle cellule sessuali, pure io credo di avere gia messo in evidenza

un fatto, che fra tutti mi pare non privo d' interesse. Contrariamente

a quanto veniva affermato, cioe che non era possibile agire sui germi

con mezzi sperimentali, perche situati profondamente nel soma, io

credo di avere dimostrato che si possa modificare 1' uovo nella sua

intima struttura e quindi influire sulla sua originaria destinazione.

Iniettando, infatti, nelle Coniglie alcuni prodotti organici fosfo-

rati (Lecitina) io ho potuto far crescere nelluovo le granulazioni mi-

tocondriali ed il deutole ci te, ed al contrario ho potuto fare dimi-

nuire questi stessi materiali protoplasmatici, adoperando altri artifici

di tecnica. Lo studio dell'ovaia in condizioni normali negli stessi ani-

mali mi ha poi rivelato che gli stati provocati artificialmente nelle

uova corrispondono a stati naturali, i quali debbono avere un parti-

colare significato per la vita della specie.

Tutto dunque, secondo me, sta a trovare quali siano le sostanze

che bisogna fare agire su 1' organismo e che possano entrare in gioco

nel particolare metabolismo cellulare, secondo lo scopo che si prefigge

lo sperimentatore, il che si ottiene per via di tentativi e tenendosi

piu al corrente dei risultati della chimica, della fisiologia e delle

altre scienze che a queste sono affini.

Indipendentemente dei risultati finali delle mie ricerche, ai quali

fui condotto adoperando il metodo su esposto, e sui quali non e qui il

luogo di discutere o di polemizzare, la sola possibility di apportare

delle modificazioni nei germi quando sono ancora nelle gonadi, fa

ritenere che non sia lontano il giorno in cui i problemi fondamentali

della zoologia, i quali hanno principio e fine nello studio delle cellule

sessuali, possano ricevere miglior luce di quel che finora essi non ab-

biano avuto

!

Se sara vera tale previsione lo diranno gli studi futuri ;
frattanto,

la mia coscienza in tale attesa si conforta con il detto del Baglivi .

Quae fundata sunt in natura crescunt el perficiunlur ; quae vero

in opinione varianlur non augenlur.

II Segretario prof. Wlonticelli legge la se^uente relazione.

Consoci,

Questo nostro settimo convegno zoologico nazionale si tiene a due

anni di distanza dall'ultimo di Portoferraio, perche, per deliberazione

di quell'assemblea. in omaggio al Congresso dei naturalisti italiani ra-

dunatisi a Milano nel 1906 ad iniziativa della Societa Italiana di

Scienze Naturali, fu stabilito di non tenere nel 1906 1' annuale Con-
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vegno, ma di riunirsi, invece, a Milano con i naturalisti italiani. Nell'as-

somblea annuale tenutasi in Milano in quell'anno l'Unione stabill di radu-

nare il prossimo Convegno a Bormio nel 1907, rimandando al 1908 quello

gia fissato da aver luogo in Sicilia. Ma nello scorso anno, corrispondendo

col Convegno zoologico nazionale, il Congresso internazionale di zoo-

logia convocato a Boston, la presidenza del l'Unione, in vista del pro-

babile inter vento del presidents, del segretario e del vicesegretario e

quello eventuale di aitri socii al detto congresso, credette di riman-

dare il nostro Convegno a quest' anno.

Ed eccoci numerosi riuniti a Bormio per V attiva ed efficace

opera del Comitato ordinatore. Cid prova che le interruzioni nella

serie consuetudinaria dei nostri Convegni non hanno affievolito l'en-

tusiasmo dei soci, ne la fede nei destini nella nostra Unione, che posso

con piacere constatare, va sempre piu prosperando e si consolida affer-

mandosi in Italia e fuori col favorire fra noi il progresso della zoologia

e difenderne gli interessi materiali e moiali. Io non star6 ora a ridire

tutte le benemerenze dell' Unione : dovrei rifare la st )ria del nostro

sodalizio che se non ha ancora raggiunto il decennio di vita, tanta

attivita ha spesa, da aver rinsaldata, nel riconoscimento dell'autoritk

da esso acquisita, la compagine dei soci affratellati d'ogni parte d' Ita-

lia. Questo Convegno, che la Sicilia (nella persona dell' attuale nostro

presidente) rioongiunge alle Alpi, e la miglior prova della Unione dei

zoologi d' Italia nel comune intento del progresso della scienza ita-

liana. Dovunque il decoro della zoologia italiana lo richiedeva (Con-

gressi, Commemorazioni) vigile il nostro sodalizio e stato rappresen-

tato da suoi delegati, che hanno fatta sentire la voce dell' Unione

zoologica italiana: ed anche recentemente al Congresso di Boston e

stata ufficialmente rappresentata da un nostro delegato.

Non vi e stata occasione che l'Unione abbia trascurata per difendere i

dritti della zoologia italiana, cosi col solenne riconoscimento della lin-

gua italiana nei congressi zoologici, come con la rappresentanza del-

T Italia in molte commissioni internazionali dalle quali finora il nostro

paese era escluso. Valga per esempio quella della nomenclatura zoolo-

gica nella quale, per l'azione spiegata della nostra presidenza, si e final-

mente ottenuto l'ltalia fosse rappresentata. E gia nuova azione l'Unione

va spiegando per ottenere altri riconoscimenti del dritto dalla zoologia

italiana ad essere ufficialmente rappresentata dappertutto vi sieno com-

missioni internazionali che interessino la zoologia. E l'autorita e l'im-

portanza nella nostra Unione viene sempre piii riconosciuta ; cosicche

ad essa si fa gia capo come la sintesi dell' interessi della zoologia ita-

liana. In questo convegno, appunto, dovro richiamare la vostra atten-

zione sull'ausilio chiesto all'Unione Zoologica dal « Concilium Bi-

bliographicum » di Zurigo.

Ed anche di interessi collateral]' della scienza come delle sue ap-
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plicazioni l'Unione si e sempre e costantemente interessata (caccia,

pesca) ed i suoi voti sono stati presi in seria considerazione ed accolti

dalle superiori autorita.

Molte importanti comunicazioni ed interessanti conferenze saranno

svolte in questo convegno che fa seguito alia brillante serie dei con-

vegni precedenti. E parecchie relazioni riguardanti questioni generali

verranno sottoposte al vostro esame: cosicche questo convegno pel

numero ed importanza delle comunicazioni che sono annunziate non

sara da meno dei precedenti.

Concludendo, devo ancora una volta affermare il costante progre-

dire dell' Unione ed il continuo interessamento dei soci che sempre

numerosi costituiscono il nostro sodalizio e termino ripetendo il Con-

corde voto per 1' avvenire sempre piu prospero della Unione Zoologica

Italiana.

II Presidente prof. Russo dichiara quindi aperti la ottava Assemblea ordi-

naria ed il settirno Convegno dell' Unione Zoologica.

II Segretario da comunicazione delle rappresentanze e di coloro che scu-

sano il loro mancato intervento.

II Presidente annunzia che in seguito ai voti fatti edallaazione spiegata

dalF Unione perche l'ltalia fosse rappresentata nella Commissione interna-

zionale della nomenciatura zoologica, dalla presidenza dei Congressi interna-

zionali di zoologia venne chiamato a far parte della detta Commissione, per

il triennio 1908-911, il segretaric dell' Unione prof. Monticelli.

II Presidente informa che l'Unione fa parte effettiva della federazione

internazionale degli anatomici e vie rappresentata dai professori Romiti e Fusari.

Per opera del delegato italiano prof. Romiti la lingua italiana e stata ricono-

sciuta fra le ufficiali nei congressi della federazione.

II Presidente comunica infine che l'Unione e stata ufficialmente rappre-

sentata al Congresso internazionale di zoologia a Boston dal Vice-Segretario

prof. Ghigi e propone a nome del Consiglio direttivo che 1' Unione sia rap-

presentata all' inaugurazione' del raonumento ad Haller a G-inevra dal prof.

Romiti ed a quella del monumento a Lamarck nel Giardino delle piante

a Parigi dal prof. Monticelli. L' Assemblea fa plauso ed approva a unanimita.

II Presidente commemora i soci defunti prof. Ezio Marchi e Luigi Picaglia.

Dopo altre comunicazioni del Presidente dell' Unione e del Presidente del

Comitato ordinatore inerenti alio svolgimento dei lavori del Convegno la se-

duta e tolta.

Seduta pomeridiana

II Presidente da la parola al prof. Camerano il quale svolge la seguente

conferenza.
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La Fauna delle nostre Alpi.

Signori,

« Molto sara perdonato a chi molto ha amato » Queste parole

ben note, mirabili di profonda sapienza psicologica e di bonta, mi

hanno indotto ad accogliere 1' invito del benemerito Presidente del

comitato ordinatore del nostro convegno, di parlare a voi della fauna

delle nostre alpi.

Ho amato grandemente le alpi nei miei anni giovanili e le amo
tutt'ora per la bellezza loro incomparable, per la grandiosita dei fe-

nomeni che esse presentano, per l'immenso campo di studio che esse

offrono alia mente nostra. — Se ora il mio dire non tornerk di pieno

vostro aggradimento, altrettanto grande come il mio amore per le alpi,

spero, sara il vostro perdono.

10 devo parlarvi della fauna delle nostre alpi. Orbene, la prima

domanda che mi sono fatta e stata questa:

Conosciamo noi la fauna delle nostre alpi?

11 risuitato delle mie ricerche intorno alle cognizioni che si pos-

seggono in proposito e stato il seguente:

Non esiste alcun lavoro generate che dia un quadro completo degli

animali che vivono nelle nostre alpi. — II libro, che il Dott. Silvio

Calloni pubblicd nel 1890, e un lodevolissimo tentative di rassegna

statistica degli animali, citati dai vari Autori come viventi nelle re-

gioni alpine, per giungere in base ad essa a conclusioni generali in-

torno alia fauna delle regioni stesse ; ma poco aggiunge alia conoscenza

della fauna delle nostre alpi.

Per nessuna delle nostre vallate e stato fatto un lavoro completo

intorno agli animali.

Scarsi pure sono i lavori parziali intorno a determinati gruppi di

animali e parecchi di essi. e d' uopo dirlo, sono oggi di quasi nessun

valore per il metodo col quale sono stati condotti.

Pochissime di fronte alia vastita e complessita dell' argomento da

studiarsi, sono le ricerche che vennero fatte, fino ad ora, fra noi intorno

ai fenomeni biologici degli animali nello speciale ambiente alpiuo.

Io non esito percid a conchiudere che la fauna delle nostre alpi

e oggi presso a che ignota.

Se qualcuno dei miei uditori trova la mia affermazione troppo

recisa e forse anche paradossale, io lo invito ad un esame della « bi-

bliografia » dell' argomento.

La cosa non sara iunga.

Tenuti nella voluta considerazione alcuni stud! monografici su

qualche gruppo di animali, qualche buon catalogo faunistico di loca-
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lita ristrette, ed alcune pregevoli serie di lavori fisiologici e dietolo-

gici, egli si persuadera facilmente che la maggior parte delle notizie

che numerosi Autori hanao dato intorno alia fauna delle nostre alpi,

in opuscoli, in memorie, in conferenze ecc. sono attinte (spesso sarebbe

forse piu esatto il dire, sono tolte di peso) dalla classica opera su)le

alpi dello Tschudi che risale alia meta circa del secolo scorso, e per

quanto riguarda i Vertebrati, dalle bellissime monografie di Victor

Fatio sulla fauna Svizzera.

L'uditore mio cortese vedra che nou sono rari gli Autori, che

hanno scritto della fauna delJe nostre alpi, i quali non hanno fatto

altro che estendere alle nostre vallate le conclusioni faunistiche dello

Tschudi, del Fati o e di altri, senza che nella loro mente sorgesse nep-

pure 1' ombra di un sospetto che la fauna delle vallate alpine, pro-

spettanti la penisola italiana, potesse essere diversa da quella che si

trova nelle alpi svizzere o francesi.

Egli conoscera pure Autori che hanno pubblicato catologhi di

specie di localita alpine senza aver visto neppure una delle specie da

essi indicate ed anche.... descritte.

Vedra infine lavori di certi autori fatti scorrendo le gallerie di

un Museo per copiarvi i cartellini delle specie esposte, senza curarsi

di verificare 1' esattezza delle determinazioni o delle indicazioni ri-

guardanti la provenienza degli esemplari....

Se poi il mio sempre cortese uditore vorra spingere un po' piu

addentro il suo esame, trovera, fra i non molto numerosi lavori fau-

nistici intorno agli animali delle alpi nostre, una percentuale doloro-

samente notevole di scritti, che rivelano nei loro autori una mancanza

grande di cognizioni bibliografiche ed una assai scarsa preparazione,

in guisa che i lavori stessi sono fatti con metodi e con criteri al tutto

antiquati.

Ho detto il peccato: ma non dir6 qui i nomi dei peccatori. Chiun-

que del resto si accingera alio studio della fauna alpina nostraie li

trovera facilmente e si convincera che la mia affermazione: « che oggi

la fauna delle alpi nostre e presso a che ignota » non e pur troppo

menomamente esa^erata.

A conferma di quanto sono venuto dicendo ricorder6, ad esempio,

la bellissima vallata che ora cosi ospitalmente ci accoglie.

Essa e lorse una delle vallate alpine nostrali che venne, per ai-

cuni gruppi di animali, da piu lungo tempo studiata. Or bene, anche

per la Valtellina lo studio dei viventi condotto in modo che possa

realmente riuscire utile per la conoscenza della fauna alpina e ancora

quasi totalmente da farsi.

II benemerito ed illustre Presidente del comitato ordinatore del

Bostro convegno, il prof. Andres, ha, colle sue important! ricerche

/
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sui viventi del fango termale di Bormio, iniziato tale studio ed io mi

auguro che trovi molti seguaci ed imitatori.

In queste condizioni di cose, mi e impossibile dare a voi un qua-

dro degli animali delle nostre alpi che sia in rapporto coi criteri

scientifici moderni e colle moderne esigenze dello studio dei viventi.

10 devo limitarmi ad esaminare rapidamente con voi il campo di

studio che le alpi nostre ci offrono, a discutere intorno ai mezzi mi-

gliori per procedere al suo dissodamento e intorno al modo di racco-

gliere quei materiali di osservazione che possano efficacemente, in un

tempo piu o meno lontano, condurci alia conoscenza scientifica del

mondo animale delle alpi nostre.

Trasportiamoci, senz' altro in medias res.

Uno degli spettacoli piu meravigliosamente belli e il risvegliarsi

della vita all'inizio della primavera nel mondo alpino. La vita, che e

rimasta nelle alpi neila quiete piu profonda nei luoghi mesi invernali,

pare squotersi ad un tratto, bruscamente, ai primo soffio del caldo

foehn.

11 provvido vento urla e fischia fra le gole e attraverso alle fo-

reste, spazza gli altipiani coperti di neve, e, in pochi giorni, rida la

voce sonora alle cascate ed ai torrenti.

Mentre le valanghe di neve e di sassi precipitano, spesso foriere

di rovina e di morte, le sassifraghe, i crochi, le primule, le viole, le

aquilegie, gli anemoni, aprono con rapidita, meravigliosa le loro corolle

e mettono fra il verde dei pendii e delle praterie e fra il grigio delle

rocce allegre pennellate di azzurro, di rosso, di viola, di giallo, di bianco.

Con non minore rapidita entrano in scena gli animali : si fa udire

il fischio della marmotta e tutta una schiera di uccelli svolazza al-

legra e incomincia il suo canto d' amore.

Miriadi di altri animali sui fiori, sul suolo, nei recessi delle fo-

reste nelle acque delle pozze e dei laghi si agitano e si accingono a

fruire della buona stagione. Stagione questa, in verita, assai breve:

cinque mesi appena. Alia primavera, che incomincia alia fine di mag-

gio o in principio di giugno, seguono pochi mesi di estate; questa, a

sua volta, cede il passo ad un breve autunno. Alia fine di settembre

l'inverno riprende il suo inesorabile impero.

L'ambiente alpino, propriamente detto, e rude e violento : esso

non ammette debolezze, indecisioni, incertezze. Per i suoi viventi non

vi e tempo da perdere: la riproduzione, lo sviluppo, la ricerca del

nutrimento presentano modalita speciali, che danno alia lotta per l'esi-

stenza, intesa nel suo piu ampio significato, fisonomia al tutto propria.

Nelle alpi sono riunite in breve spazio le condizioni di clima e di

vita delle regioni nordiche, delle temperate e calde. Gli aspetti

delle alpi mutano, si pud dire, ad ogni passo e si presentano con ca-
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ratteri profondamente diversi a livelli varianti fra loro di poche cen-

tinaia di metri.

Con analoga rapidita si cambiano il clima, la flora, la fauna, tanto

che, quei mutamenti complessivi di ambiente, che nel piano si possono

osservare soltanto percorrendo distanze gradissime, nelle alpi si pos-

sono avere in breve spazio di terreno. Di qui la varieta grandissima

dei fenomeni che esse ci offrono.

Per poter abbracciare con un colpo d' occhio 1' insieme dei feno-

meni riguardanti la flora e la fauna, i naturalisti, come e noto ai miei

uditori, hanno cercato di dividere il mondo alpino in zone.

Cosi, ad esempio, si parla di una zona m on tana che sale fino ai

1000 metri s. 1. d. m., di una zona prealpina che va dai 1000 ai 2000

metri circa, di una zona alpina che si estende dai 2000 ai 3000 metri

edi una zona nevale che dai 3000 metri giunge ai 4000 e piu s. 1. d. m.

Nel fare questa divisione si tiene conto specialmente del mutarsi

delle condizioni climatiche e della vegetazione col crescere dell' al-

tezza dei luoghi sul livello del mare.

Indubbiamente le varie zone ora menzionate hanno anche fra noi,

ciascuna nel suo insieme, un aspetto particolare per quanto si riferisce

al complesso dei viventi che le popolano.

Le terre piu basse a pie delle alpi, che fanno corona alia valle

dei Po, ricche di acque di irrigazione e coltivate a prato, a campo
ed a risaia, presentano numerose specie di pesci, di anfibi, di rettili,

di insetti acquaioli, di crostacei, di molluschi, di vermi, di uccelli, di

piccoli mammiferi, in una parola, una fauna ricca di specie di tutti

i gruppi e rappresentate da numerosi individui.

Nella zona un po' piu elevata, ridente per le colline vinifere, per

i giardini e per i frutteti, la fauna scarseggia delle specie schietta-

mente acquaiole: ma si arricchisce di un grande numero di insetti,

coleotteri, ortotteri, rincoti, lepidotteri ecc.

Ai pendii coperti di viti succedono a mano, a mano, piu in alto,

i boschi di castagni e di faggi e la fauna si fa piu povera di specie;

ma nello stesso tempo cominciano ad apparire quelle forme di animali

che caratterizzano la zona alpina propriamente detta. Una lunga serie

di animali si e adattata a vivere fra le screpolature della corteccia

dei vecchi tronchi degli alberi, o sotto i cumuli di foglie cadute, o

sotto il fitto strato di muschi che ricopre le rocce nei recessi piu

scuri ed umidi dei boschi.

Nelle foreste di faggi e di varie sorta di conifere vive tutto un

esercito di minuti lavoratori, che, in mille guise, intaccano le piante

in tutte le loro parti e spesso le conducono a morte, mentre un' altra

non meno numerosa schiera di animali lavora alio sfacimento e alia

distruzione dei tronchi e dei rami caduti.

La regione delle alpi che tien dietro ai boschi, in alto, ricorda
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colle sue rocce, coi suoi nevati, coi suoi laghetti, coi suoi tratti erbosi

le zone settentrionali d' Europa, le tundre siberiane, le cosl dette cat-

tive terre dell' America del Nord. Kssa ha una fauna relativamente

povera di specie; ma gli animali che la abitano presentano quelle mo-

dificazioni nella loro struttura e nei loro costumi che sono una delle

prove piu manifeste della plasticita degli animali stessi e del loro

adattamento all' ambiente.

La regione piu elevata, infine, da una idea del paesaggio delle

estreme terre polari e in essa, fatte le debite proporzioni, troviamo

i fenomeni dei colossali inlansis della Groelandia e delle isole Spitz-

berghe, coi loro nunatak i quali, in breve spazio circdndato dai ghiac-

ciai, racchiudono una scarsa flora e una piu scarsa fauna. Flora e

fauna scarse; ma di interesse grandissimo, poiche si e in queste oasi,

perdute fra i paurosi campi di ghiaccio, che si sono ridotti ad abitare

gli ultimi discendenti di alcuni gruppi dei primi viventi che popola-

rono le alpi.

La divisione in zone ora ricordata del mondo alpino, divisione

che possiamo dire classica, deve essere intesa in una maniera al tutto

generale e non pu6 essere presa, senz' altro, nei suoi particolari, come
base per lo studio della fauna di una data vallata alpina.

Essa emana essenzialmente dal concetto che i primi studiosi delle

alpi avevano dell' azione che V altezza sul livello del mare esercita

sul carattere della natura alpina, azione, che essi ritenevano assolu-

tamente preponderante sopra tutti gli altri elementi dell' ambiente.

Or bene, a questo prcposito, e da osservare che altri elementi im-

portantissimi vengono spesso a modificare i criteri che si possono de-

sumere dal considerare precipuamente la sola altezza sul livello del

mare di una regione alpina, come ad esempio, la direzione delle val-

late, la loro profondita e larghezza, la piii o meno facile penetrazione

delle correnti atmosferiche, la forma particolare delle pareti rocciose

e dei pendii, che dipende essenzialmente dalla natura delle rocce, la

composizione mineralogica delle rocce stesse, il regime delle acque, lo

sviluppo maggiore o minore delle foreste e via discorrendo.

Di qui la necessita, per chi si accinge a studiare la fauna di una

vallata alpina, di procedere prima ad una ricerca accurata delle con-

dizioni climatiche, geografiche, mineralogiche, geologiche e botaniche

in tutte le parti della vallata stessa.

L' applicare a priori, come spesso e stato fatto, nello studio degli

animali di una vallata alpina la divisione in zone che io ho poc' anzi

ricordato, od Un' altra analoga, non e cosa oggi scientificamente ac-

cettabile.

II multiforme mondo degli animali delle alpi ci presenta nume-

rosi campi di studio.
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Voglio anzitutto accennare alio studio degli animali, che troviamo

adattati a vivere in ambienti cosi van e speciali, nei loro fenomeni

vitali fondamentali e nelle modalita del loro adattamento agli am-

bienti stessi.

Si tratta, in altre parole, di studiare i fenomeni, enormemente
complessi, della lotta per 1'esistenza, che interessano talvolta tutte Je

parti dell' organismo e le loro funzioni. Si tratta di studiare, ad

esempio, il modificarsi del regime pigmentale, i meccanismi di difesa

contro il freddo, i fenomeni di resistenza ai lunghi digiuni, i meravi-

gliosi fenomeni del letargo, 1 mutamenti che avvengono nella moda-

lita di sviluppo delle uova. degli embrioni, delle larve, i fenomeni di

accorciamento o di acceleramento di sviluppo, i fenomeni di neotenia,

di progenesi e via discorrendo.

Tutta una serie interessantissima di ricerche e da farsi nel mondo
alpino intorno all'azione del calore, della luce, dell'umidita nello svi-

luppo, nella mole, nella dietologia di molte specie i di cui individui si

trovano ad abitare le varie zone e quindi sono in ambienti tra loro

molto diversi.

Me meno ricco di inieresse si prtsenta lo studio delle reazioni dei

viventi stessi in rapporto coi fenomeni di tactismo, coi fenomeni, ad

esempio, di adattamento ad optimum di temperatura notevolmente di-

versi, che si possono riscontrare in individui della stessa specie nelle

varie zone da essi abitate.

L'ambiente alpino, che, come gia ho avuto occasione di dire, e rude,

agitato, violento, speciale, ci offre un campo vastissimo per lo studio

della lotta per 1'esistenza in tutte le svariate e spesso oltre ad ogni

dire complesse sue modalita. Essa assume nelle varie plaghe alpine

caratteri diversi, sia per le speciali loro condizioni fisiche, sia per il

diverso aggruppamento degli animali. Specie del lo stesso genere e tal-

volta individui della stessa specie, passando da una plaga all' altra,

vengono a trovarsi in un mondo per essi assolutamente diverso e, per

poter riuscire a stabilirvisi in modo normale, devono sostenere uua

lotta, intesa questa sempre nel suo significato piu ampio, acerrima.

Passaggi di tal sorta sono nelle vallate alpine non ran, poiche in

esse e fenomeno frequente ed importante quello delle migrazioni, sia

nella forma classica di quelle degli Uccelli o dei regolari passaggi di

vari animali da zona a zona col mutarsi delle stagioni, sia per causa

di trasporti passivi, come per opera dei corsi d' acqua, che di tratto in

tratto vengono in piena, o per opera delle correnti aeree ascendenti

e discendenti nelle vallate stesse.

Ricordo a voi i fatti importantissimi della disseminazione degli

organismi d'acqua dolce per mezzo degli Uccelli palmipedi e trampo-

lieri migrated segnalato dalT H m be rt, dal De Guerne e da altri. E
nota I' importanza loro non solo per la conoscenza dell'origine della
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fauna inferiore dei laghi in generale e in special modo dei nostri la-

ghi prealpini ed alpini : ma anche in ordine alio studio delle questioni

relative alle modiflcazioni e adattamento degli animali in generale.

Questi fenomeni dovrebbero nelle al[>i uostre dar luogo ad uno

studio minuto, regolare, continuato.

Di grande interesse e lo studio regolare delle correnti aeree

ascendenti e discendenti le vallate alpine per la conoscenza e la in-

terpretazione della fauna delle varie zone e in particolar modo della

fauna delle regioni piu elevate e di quella che potremmo dire avven

tizia degli alti nevati e dei ghiacciai.

Certamente a molti dei miei uditori e avvenuto di attraversare

in estate, prima del levar del sole, qualche alto nevato o qualche

ghiacciaio e certamente non sara sfuggita alia loro attenzione la quan-

tity talvolta assai notevole, di insetti di vari gruppi che giacciono

sulla superiicie della neve intirizziti dal freddo notturno. Sono ditteri,

rincoti, imenotteri, piccoli coleotteri, microlepidotteri ed anche, non

raramente ropaloceri, che le correnti regolari ascendenti dalle vallate,

0 qualche violenta corrente di vento occasionale, ha trasportato e get-

tato sul deserto di neve e di ghiaccio.

Ricordo la meraviglia provata da Quintino Sella nel trovare, in

una sua ascensione al Monte Bianco, sugli alti nevati, un grande nu-

mero di Vanessa cardui.

Gli insetti gettati sui nevati e sui ghiacciai dal vento sono in mas-

sima parte destinati a perire: ma non e impossibile che, di tratto in

tratto, qualcuno possa ridursi nelle rocce che, a guisa di oasi talvolta

non povere di vegetazione, emergono dai nevati e dai ghiacciai, o

sulle rocce che fiancheggiano i ghiacciai stessi, e possa riuscire a

stabilirsi, come specie, in modo permanente. Le piccole faune di que-

ste oasi, quelle delle sponde dei ghiacciai e le cosi dette faune cacu-

minali dovrebbero pure dar luogo ad uno studio, non solo minuto e

completo; ma ad uno studio ripetuto di tratto in tratto per seguirne

1 possibili mutamenti.

Gli insetti gettati sui nevati e sui ghiacciai non sono al tutto inu-

tili poiche una serie di ragni viene dalle rocce circostanti a compiere

regolarmente le sue escursioni nella neve e, come i predoni del Sahara,

assale le misere vittime e ne fa suo pro.

Analogamente le correnti aeree discendenti lungo le vallate spaz-

zano, talvolta con violenza, le alte praterie alpine e le foreste e tra-

sportano in basso vari gruppi di insetti che arrivano come intrusi in

zone che hanno aggruppamenti al tutto diversi di viventi e fra i quali

forse per alcuni di essi e dato di potersi stabilire in modo permanente.

E poiche ho accennato all' azione disseminatrice delle specie al-

pine esercitata dalle correnti aeree speciali alle vallate, aggiungero

che esse costituiscono, insieme colle correnti occasional, un elemento
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col quale un grande numero di insetti alpini deve lottare, analoga-

mente a quanto fanno gli insetti delle coste marine e delle piccole isole,

come Carlo Darwin ha cosi brillantemente messo in evidenza. I nevati

ed i ghiacciai sono per i primi un pericolo non meno grande delle

onde del mare per i second i.

E spettacolo interessante l'osservare in una prateria alpina fio-

rita, in estate, il rapidissimo mutamento che avviene al primo soffiare

del vento. La numerosa schiera dei lepidotteri, degli imenotteri, dei dit-

teri, che tranquilla svolazza di fiore in fiore, immediatamente si ar-

resta, e, per dir cosi, scompare alia nostra vista: la maggior parte

si aggrappa alia parte inferiore degli steli d'erba, i coleotteri ed i rin-

coti che stavano nelle corolle dei fiori si affondano nelle corolle stesse,

o si lasciano cadere al suolo. Sole le azzurre e rosse zigene che hanno

le zampe provviste di forti uncini, attaccate alia sommita degli steli di

erba si lasciano graziosamente dondolare a seconda del vento. Non e

impossibiie, come afferma Darwin per le specie delle coste marine, che

a dar origine alia notevole percentuale di forme attere o con ali ru-

dimentali, che si osserva fra gli insetti abitanti le regioni alpine ab-

bia azione, insieme ad altri, anche il fenomeno sopra detto.

Tutti questi fenomeni e tutti quell i che ad essi si collegano e che

troppo lunga cosa sarebbe ora il discutere, quando saranno ben stu-

diati, forniranno indubbiamente dati preziosi alia conoscenza della

questione, assai complessa e difficile, della dispersione delle specie ani-

mali nelle alpi nostre.

Per ultimo, diro che non deve essere trascurato lo studio dell' a-

zione che l'uomo ha esercitato e che esercita ora piu attivamente di

un tempo, modificando le condizioni fisiche delle vallate alpine col di-

boschimento, colla coltura, colla incanalizzazione delle acque, colla

distruzione diretta di certe specie e via discorrendo.

Ho detto poc' anzi che lo studio della fauna delle nostre alpi e

ancora quasi totalmente da farsi anche dal punto di vista della sta-

tistica delle specie che vi abitano e della loro corologia.

Si potrebbe credere che questo studio, la ricerca voglio dire pura

e semplice delle specie, dovesse precedere quello amplissimo dei feno-

meni biologici nelle alpi che sono venuto rapidamente accennando.

Vediamo prima quali sono le specie di una localita e poi ne stu-

dieremo le modalita della vita. Cosi si e detto e cosi si dice da molti.

Cid era sostenibiie un tempo in cui lo studio dei caratteri specifici

era limitato puramente e semplicemento alia loro constatazione mate-

riale e in cui l'osservatore non si dava alcun pensiero di interpretare

e valutare l'importanza dei caratteri stessi in ordine ai fenomeni bio-

logici generali.

Nello stato presente dello studio sistematico degli animali, la ri-



cerca condotta con intendimenti linneani e dei seguaci del concetto

della fissita assokita delle specie non e piu sufficente e rimane sempre

come uno studio incompleto, come una sorta'di grossolana (dico gros-

solana dal punto di vista filosofico, per quanto lo studio si voglia con-

durre con minutezza e con cura grandi) e spesso artificials ed empi-

rica cernita del materiale di studio.

Io non entrero ora a discutere il difficilissimo e spinoso problema

della specie, ricordero soltanto T affermazione, a mio avviso giustissima,

dell'Heinke che: « una esatta descrizione delle varieta e

delle specie, la quale pud raggiungersi soltanto colla mi-

sura e col numero, deve condurci a fondare una nuova o

migliore sistematica zoologica ». Aggiunge l'Heinke: * II

bisogno di una siffatta sistematica e indiscutibile per tutti coloro che

si sono occupati di proposito di ricerche nel campo della sistematica

e delle teorie della discendenza. Costoro debbono riconoscere che la

maggior parte delle diagnosi di specie e delle descrizioni dei nostri

manuali sistematici sono poco piu che etichette da collezioni e rie-

scono al tutto inutili per il riconoscimento della somiglianza e del.

1' affinita degli oggetti nalurali. Eppure, prosegue sempre l'Heinke,

molti teonci della discendenza operano con queste nozioni di specie

artificialmente costruite come se fossero vere entita viventi e veggono

nelle cosi dette transizioni fra queste deformate immagini della na-

tura la prova della trasformazione della specie ».

Osservazioni analoghe a quelle dell' He i n ke si possono applicare

alia maggior parte delle conclusioni che vennero fatte, e si vanno fa-

cendo, intorno alia distribuzione degli animali e in particular modo
intorno ai confronti fra le faune delle varie regioni, alle conclusioni

che se ne vogliono trarre rispetto alia loro origine, alle loro vicende

nel tempo e alia interpretazione della loro costituzione presente.

Un numero notevole di lavori di corologia va di giorno in giorno

manifestandosi inservibile perche costrutti con materiale eterogeneo.

Poco piu di trent'anni fa certe denominazioni specifiche si rite-

nevano, mi si passi 1' espressione, come intangibili. Rana escidenta, ad

esempio, Rana temporaria. Lacerta muralis, Vipera aspis ecc. erano

specie sulle quali non si ammetteva discussione; si ripetevano per

esse le antiche descrizioni e non si cercava altro. Quando si inco-

mincid da qualcuno a studiare le sopra, cosi dette, buone specie, me-

diante serie numerose di esemplari e con metodi piu precisi e si vide

che esse dovevano venir divise in numerose forme specifiche distinte,

fu un sollevarsi di grida contro la temeraria innovazione e non mancd
chi preconizz6 a breve scadenza una confusione terribile nella siste-

matica.

E vi furono discussioni e lotte acri, fonti anche di inimicizie per*
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sonali. intorno alia Rana agilis, alia Rana Latasli, alia Rana mida,

alia Lacerta camyestris ecc. ecc.

U lavoro di revisione non si arrestd per tutto questo : ma conti-

nue e si estese a poco a poco a tutti i gruppi di aniraali.

Questo lavoro segue oggi piu vivo, piu intenso e piu minuto. Esso

si giova dei progressi della tecnica di osservazione e dei mutamenti

dei concetti generali intorno ai fenomeni biologici, avvenuti per opera

degli osservatori post-darwiniani, e fa vedere la necessity di uno studio

ex novo della massima parte della specie, anche di quelle che gene-

ralmente si credono le meglio stabili te e conosciute.

Le denominazioni, per citare un esempio, pure sempli ci di leone,

tigre, leopardo, gatto selvatico, giraffa, elefante africano ecc. oggi non

dicono piu nulla di sistematicamente precise

Anche oggi, come trent'anni fa, questo lavoro minuto, che conduce

ad un frazionamento delle cosl dette antiche buone specie, non si fa

senza lotta, anche oggi non mancano coloro, che vedono in esso la

confusione, la rovina, la fine della buona, della vera sistematica.

Questeopposizioni sono inevitabili e non vie daimpensierirsi troppo.

Esse sono un portato del fondo misoneistico della natura umana, che

sempre suole rivelarsi in occasione di qualunque mutamento o inno-

vazione.

Nel momento presente e poi cosa curiosa 1'osservare come i profeti

pessimisti non si accorganoche le modernissime ricerche intorno alio

studio minuto delle variazioni individuali conducono precisamente a

dare queila entita alle division! tassonomiche, che essi temono venga

distrutta, entita che si pud ammettere anche seguendo il concetto

generale della evoluzione delle forme organiche.

Ritornando all' argomento, che ora piu strettamente ci occupa,

diro che, a mio avviso, nello studio delle faune, e in particolar modo

della fauna alpina, se si vuol fare lavoro veramente utile per la scienza

e d' uopo far procedere di pari passo la ricerca dei caratteri

morfologici della specie e la ricerca della ragione dei

caratteri stessi.

La prima deve essere diligentemente condotta con tutti i piii de-

licati metodi che la tecnica moderna suggerisce, la seconda deve es-

sere fatta, non solo in rapporto coi fenomeni biologici generali ; ma

in relazione anche colle speciali condizioni di vita locale. Se cio

non si fa, non e possibile, nel campo sistematico, dare la voluta im-

portanza ai fenomeni di variazione degli individui per il loro raggrup-

pamento in specie.

Ricordero un esempio.

La Rana muta e forma, come e noto, largamente diffusa nelle

alpi nostre e vi presenta una seria notevolissima di variazioni, che
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rendono la valutazione sistematica dei suoi individui assai difficile ed

incerta.

Chi studia, senz' altro, una serie d* individui raccolti in vallate

diverse, tenendo conto esclusivamente dei loro caratteri morfologici, e

certamente condotto a distinguerli in moltepJici specie. Chi poi, vo-

lendo completare lo studio, esaminasse i caratteri dei girini, limitan-

dosi alia sola constatazione delle differenze di forma o di proporzione

delle varie loro parti, vedrebbe accrescersi le difficolta e forse sarebbe

condotto dalle differenze di questi ultimi a distinzioni specifiche anche

piu numerose.

Cosl operando, il nostro osservatore si troverebbe intieramente

fuori di strada.

Se egli invece studia i girini dolla Rana muta nelle singole val-

late alpine, alle varie altezze e nei diversi ambienti nei quali essi si

sviluppano, viene a conoscere, che su di essi e profonda e rapida 1' a-

zione dei fenomoni reotassici, neotenici, della luce, del calore, della

profondita dell' acqua, della natura, del nutrimento e via discorrendo.

Egli viene a conoscere che il loro polimorfismo e spesso simile in in-

dividui provenienti anche da vallate Jontane e che esso e da inter-

pretarsi come fenomeno di convergenza e percid privo di importanza

tassonomica. Studiando poi le variazioni dogli individui adulti in rap-

porto col polimorfismo dei girini, troverebbe altri dati sicuri per la

valutazione sistematica degli individui stessi.

Ne si creda che Y esatta interpretazione del valore tassonomico

dei caratteri di variazione degli individui abbia importanza nei puro

campo speciografico. Mi si conceda che io insista sopra questo punto.

Se noi separiamo in specie distinte gli individui di Rana muta
di una vallata alpina, per continuare lo stesso esempio, in base alia

pura e semplice constatazione dei loro caratteri morfologici, come so-

pra ho detto, e poi in vallate vicine non troviamo le stesse forme (e

non le troviamo perche e possibile che in esse le condizioni siano

diverse), mentre le torniamo a trovare in vallate piu lontane, trascu-

rando lo studio concomitante dei fenomeni biologici che ho menzionato,

siamo portati a speciali disquisizicni intorno alia distribuzione geogra-

fica delle forme stesse e a conclusioni non fondate intorno alia que-

stione ass.ai importante della provenienza delle faune delle diverse

vallate.

Nello studio del valore dei caratteri differenziali degli individui

e dei loro gruppi e necessario nelle vallate alpine ricercare e tener

conto di un altro fenomeno; vogJio dire dell'isolamento fisiologico.

Esso e fino ad ora poco studiato fra noi : ma, date le speciali condi-

zioni fisiche delle vallate alpine nelle varie loro zone, e probabile vi

abbia speciale importanza.

Fra i due versanti di una vallata, fra i vari suoi valloni, nelle
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zone di diversa altezza, bastano talvolta pochi giorni di differenza nello

sviluppo e fioritura di certe piante, nel disgelo delle pozzanghere e

dei laghetti e nel crascere della loro temperatura, perche il periodo

di riproduzione di certi animali si compia in tempi diversi. Cio fa si

che individui di locality anche vicine non possono spesso mescolarsi

insieme per la riproduzione.

Siccome questo fenomeno dipende essenzialmente dalle condizioni

fisiche dei luoghi e si ripete presso a che costantemente tutti gli anni,

ne puo avvenire nn isolamento assai spiccato di certi gruppi di indi-

vidui da certi altri.

Lo studio di questi fatti in rapporto colle variazioni degli indivi-

dui di una specie, non solo non deve essere trascurato nelle nostre

alpi; ma deve essere fatto in modo diligente e continuato.

Tutto cio che sono venuto dicendo e tutto ci6 che nello stesso

ordine di cose potrei aggiungere, se il tempo me lo concedesse, con-

duce a questa conclusione.

E certo che chi oggi vuole studiare a fondo la fauna
diunalocalitanon puo piu accontentarsi di un mate-
riale comunque raccolto; ma la raccolta del materiale
di studio deve essere fatta da chi conosce ed e ben per-

suaso della importanza delle questioni che intorno ad

esso si devono studiare e percio il materiale stesso deve
essere raccolto, tenendo conto di tutti i dati che a tale stu-

dio sono indispensa bili.

Fu tempo, non molto lontano da noi, in cui si era persuasi che

bastasse in una escursione alpina riempire qualche recipiente cogli

animali che si incontravano, portarli a qualche naturalista che li de-

terminasse e ne pubblicasse l'elenco per cooperare efficacemente alia

conoscenza della fauna delle nostre alpi.

Si fu in quel tempo che il nostro benemerito Club Alpino, desi-

deroso di contribuire alio studio scientifico delle alpi, formulava, per

consiglio degli specialisti, apposite istruzioni per chi imprendeva ascen-

sioni alpine.

Disgraziato quell' alpinista che avesse voluto seguire alia lettera

quelle istruzioni!

Il geologo e il mineralogo gli dicevano : fateci il favore, durante

la vostra ascensione, di dare una occhiata, e di prendere nota, al suc-

cedersi degli strati geologici, del loro spessore della loro inclinazione;

tenete conto delle rocce striate, delle marmitte dei giganti, degli strati

fossiliferi ecc. e lo munivano di un solido martello, di una bussola,

di un clinometro, ecc. Sopratutto poi gli raccomandavano di racco-

gliere campioni di rocce (possibilmente non tanto piccoli), almeno delle

punte, di cercare le fulgonti, le geodi e di non trascurare i campioni
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di fossili. Qualche geologo piu indiscreto gli raccomandava anche di

esplorare i detriti caduti lungo i pendii, i ciottoli rotolati, le sab-

bie ecc. ecc.

Veniva in seguito il botanico, il quale, dopo una poetica descri-

zione delle bellezze deJla flora alpina, regalava al nostro alpinista un

bel vascolo colla relativa carta asciugante per distendere le piante.

Le istruzioni sopradette consigliavano V alpinista di recarsi dal

zoologo. Questi con grande entusiasmo gli faceva una rapida enume-

razione dei gruppi di animali che avrebbe potuto facilmente incon-

trare e raccogliere, lo rauniva di pinze, vasi con alcool, reticelle per

pescare nelle pozzanghere e nei laghetti, reticelle per le farfalle ecc.

Devo per6 dire a onor del vero che lo zoologo era discreto, racco-

mandava bensi all'alpinista la raccolta delle vipere; ma lo dispensava

dal dare la caccia ai camosci, agli avoltoi, alle aquile ecc. Lo zoologo

tuttavia faceva osservare all'alpinista che se per caso egli si fosse

incontrato con una lince o con un gatto selvatico il portarne le spo-

glie al suo museo sarebbe stata cosa che gli avrebbe fatto un onore

grandissimo....

Dopo tutto cid il nostro alpinista doveva completare il suo arma-

mento con un barometro, uno psicrometro ed un termometro e poscia

poteva colla coscienza tranquilla impugnare la piccozza e mettersi al-

legramente in viaggio.

A qualcuno dei miei uditori pud sembrare esagerato lo schizzo

che io ho fatto ; ma se egli vorra leggere le numerose conferenze sul-

l'alpinismo e sull'aiuto che gli alpinisti nelle loro escursioni potevano

rendere alia scienza di una ventina d' anni fa (ed io stesso che vi

parlo non sono a questo riguardo senza peccato; vedra che non ho

punto esagerato, poiche non ho accennato alle raccomandazioni intorno

alle ricerche che 1' alpinista avrebbe dovuto compiere, durante sempre

le sue ascensioni ed escursioni, intorno al folk-lore, alle leggende, ai

proverbi, ai dialetti delle popolazioni alpine, senza trascurare, ben

inteso, lo studio delle piccole industrie e la questione del rimboschi-

mento.

Non voglio colle mie parole muovere critica a quanto allora fece

il Club Alpino nostro, al quale mi onoro di appartenere ormai da molti

anni; cid che allora si faceva era a fin di bene ed era in rapporto

col modo che allora si teneva nello studio delle flore e delle faune.

II raccomandare, d' altra parte, a chi percorre le alpi nostre di

interessarsi alio studio degli animali alpini e cosa che deve farsi sem-

pre caldamente per ragioni molto ovvie: ma il mutato indirizzo degli

studi intorno agli animali ci fa vedere, che 1' aiuto che una ricerca

degli animali, fatta nel modo sopradetto, puo arrecare alio studio della

nostra fauna alpina e scarsissimo.

Chi vuole seriamente studiare la fauna alpina deve egli stesso
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recarsi sul luogo e ricercarla ex professo dopo essersi prima preparato

con una larga e conveniente coltura scientifica

In questi ultimi trent'anni i problemi riguardanti gli animali sono

divenuti molto piii difficili e complessi di un tempo e richiedono per

essere studiati con frutto ampia conoscenza dei fenomeni biologici e

speciali cognizioni tecniche e bibliografiche.

Ne viene per conseguenza, che 1'opera del d i lettanti s m o, come

lo si intendeva un tempo, e venuta scemando assai di efficacia per la

zoologia.

Oggi a chi sa comprendere tutta I' importanza dello studio degli

animali, a chi apprezza le meraviglie della loro organizzazione e dei

loro costumi, a chi ha squisito sentimento d'arte da compiacersi nel-

l'ammirare le loro forme bellissime: ma che non vuole iniziarsi al

lavoro, oramai lungo e difficile del loro studio, secondo le esigenze

della scienza odierna, non e tuttavia, come dird fra poco, chiusa la via

per favorire questi studi e rendersi del loro progresso altamente be-

nemerito.

Lo studio della fauna delle nostre alpi, fatto secondo gli intendi-

menti scientifici moderni, e studio assai lungo. E necessario ricercare

la fauna vallata per vallata, in tutte le zone, per modo che ciascuna

specie risulti studiata in tutta la cerchia delle alpi, tenendo conto di

tutti i fenomeni biologici ad essa relativi.

Soltanto quando questo studio minuto sara stato fatto lo si potra

mettere in confronto con quello della evoluzione geologica delle alpi

stesse, e con quello delle faune di alt re regioni, per cercare di con-

chiudere intorno alia provenienza, affinita ecc. della fauna presente

delle alpi. Le conclusioni, che fino ad ora sono state fatte in propo-

sito, sono, per la maggior parte, premature, incerte, e scientificamente

non ben fondate.

Lo studio della fauna delle nostre alpi richiede 1' opera di molti

che Javorino con indirizzo uniforme in modo che i risultamenti che

essi ottengono possano essere coordinati convenientemente.

E necessario percid studiare anzitutto ponderatamente, e in tutti

i suoi particolari, il piano generale, secondo il quale le ricerche de-

vono essere condotte ed e necessaria una buona ripartizione del la-

voro fra i vari osservatori.

Lo studio del piano generale di ricerca richiede esso pure la coo-

perazione di molti ed io credo che sarebbe cosa ch« farebbe molto

onore alia Unione nostra, se essa si facesse l'iniziatrice dello studio

sistematico, regolare, continuato della fauna delle nostre alpi.

Non e d'uopo osservare che questa espressione « le alpi nostre »

va intesa come si intende l'altra espressione in uso, di « Club alpino ».

vale a dire, lo studio della fauna delle alpi nostre, in realta, deve
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comprendere lo studio della regione montagnosa itaiiana, che e quanto

dire lo studio della fauna terragnola e d' acqua dolce d' Italia.

Sarebbe forse opportuno costituire uu comitato il quale studiasse

il piano generale delle ricerche e i mezzi per metterlo in esecuzione.

Certamente bisognerebbe rinunziare alia idea dei laboratori a

sede fissa. Essi, per quanto fossero numerosi e ben provvisti di mezzi,

non potrebbero servire che incompletamente ad una esplorazione mi-

nuta e completa della estesissima nostra regione alpina.

I laboratori a sede fissa, come ad esempio, quello bellissimo fon-

dato dal Senatore Angelo Mosso al Colle d'Olen, sono di grande uti-

lity per alcune speciali serie di ricerche: ma non per 1' esplorazione

faunistica che noi abbiamo bisogno di compiere.

I numerosi rifugi, che le sezioni del Club alpino hanno costrutto,

potranno pure darci qualche aiuto: ma non bisogna dimenticare che

essi sono fatti per altro scopo e sono quasi sempre collocati in regioni

di fauna poverissima.

E necessario, a mio avviso, ricorrere ai laboratori mobili e facil-

mente trasportabili da, luogo a luogo, come gli Inglesi e gli Ameri-

cani ci insegnano.

Date le condizioni dei luoghi da esplorarsi, il migliore laboratorio

e la tenda da campo costrutta con tutto il confort e con tutti i per-

fezionamenti moderni. L' industria moderna, sopratutto in lnghilterra

ed in America, provvede oramai tutto il necessario ed anche il super-

fluo, che in questo caso non e assolutamente da trascurarsi, per una

vita comodissima in uu attendamento in qualunque localita. La vita

del campo, che ha cosi grandi attrattive, pu6 essere fatta oggi con

giovamento grande e dai giovani e da chi e gia innanzi negli anni.

I mezzi di trasporto odierni concedono pure di tenere per lungo

tempo il campo in qualsiasi localita, anche la piu elevata.

Non e necessario che gli accam pamen ti-laboratorio siano

molto complicati. Una tenda fatta in modo da servire da laboratorio, una

o piu tende da dormire, una tenda da cucina potrebbero costituire

1' unit a tipica. Per mezzo di parecchi di questi laboratorii 1' esplora-

zione zoologica delle Alpi potrebbe compiersi contemporaneamente in

vari punti. Si tratterebbe, diro in poche parole, di comportarci per

1' esplorazione faunistica delle Alpi nostre come ci comporteremmo

per 1' esplorazione di una regione lontana qualsiasi in Africa o in

America.

A questo punto io mi fermo. Tutti voi avete pronta una obiezione

e una domanda.

Tutto cid che proponete, voi dite, richiede mezzi di danaro assai

notevoli per essere messo in atto in modo che se ne possano trarre

realmente dei buoni frutti. Dove trovate questi mezzi?

Senza alcun dubbio per eseguire il piano che io vi ho esposto sono
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necessarii danari e non pochi e per parecchi anni. IJ Coinitato di cui

ho parlato dovrebbe preoccuparsi essenzialmente e anzitutto di riu-

nirli. A questo proposito concedetemi una osser vazione.

Fra noi non sono rare fortunatamente quelle persone benemerite
della scienza, le quali si interessano vivamente ai nostri studi, pur
non occupandosene ex professo, e che essendo facoltose hanno ben

compreso come il danaro impiegato a far progredire la scienza sia

il piu nobilmente speso.

Ora io mi auguro che queste persone vogliano considerare le alpi

nostre come campo di ricerca non meno ignoto e non meno ricco di

risultamenti interessanti di quello che non siano le regioni lontane,

alia esplorazione delle quali hanno dato e danno le loro cure, la loro

attivita e spesso la loro vita.

Vorrei che rivivesse in loro lo spirito scientifico del Principe Bo-

naparte, che dedico opera e danaro alio studio della fauna italiana, e

che ci lascio un opera illustrativa di essa, bellissima per i suoi tempi,

e che oggi ancora e considerata come classica e fondamentale.

Vorrei che 1'aiuto loro venisse a far cessaro lo spettacolo al quale

oggi assistiamo, e pur dovere il dirlo, di naturalisti stranieri che ven-

gono in Italia, come in terra ignota zoologicamente parlando, a com-

piervi esplorazioni e raccolte interessantissime.

Gli studi zoologici sono d'altra parte assai progrediti fra noi e

possiamo, senza presumere troppo, provvedere alio studio della fauna

nostra colla speranza di fare opera degna della scienza moderna.

Lo studio completo della fauna delle nostre alpi si presenta ora-

mai come necessita urgentissima.

La fauna delle nostre alpi si e venuta modificando profondamente

in questi ultimi cento anni e con maggior rapidita si va mutando ora

per i cambiamenti che avvengono nelle condizioni generali delle val-

late alpine.

Le foreste sono state in molti luoghi distrutte, in altri venne e-

stesa la coltivazione, le acque prima liberamente scorrenti lungo i

pendii rocciosi, o scorrenti lungo gli altipiani, dove davano luogo a

pozzanghere, a laghetti, a luoghi acquitrinosi vengono chiuse in canali

e condotte lontano per la produzione di forza motrice. Molte regioni

prima inaccessibili ed isolate, in cui l'equihbrio dei viventi aveva

raggiunto una data stabilita, sono state aperte all'uomo con nuove

strade e V uomo con 1' opera sua ha turbato le condizioni di vita di

molte specie di animali.

La caccia colle armi moderne assai perfezionate e la ricerca delle

pelliccie hanno spopolato oramai molte regioni delle nostre alpi dei

loro antichi abitatori. Non parlo degli orsi, dei lupi, delle linci, dei

caprioli, dei cignali, al tutto, o quasi, da tempo scomparsi: ma noi as-
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sistiamo alia rapida diminuzione delle marmotte, delle martore, delle

puzzole, delle faine, dei grossi uccelli rapaci e via discorrendo.

Lo stambecco e ovunque scomparso all* infuori dalla colonia che

vive sotto la protezione di S. M. il Re d' Italia. Lo stesso camoscio va

nelle alpi nostre rapidamente diminuendo di numero.

Si percorrono oggi lunghi tratti delle nostre vallate senza scor-

gere il profilo di un mammifero selvatico, senza udire il canto gio-

condo di un uccello.

Gli insetti stessi, e con loro molti animali insettivori, sono in di-

minuzione, per quanto riguarda il numero delle loro specie, alcune

anzi, fra le pm eleganti e caratteristiche, stanno per scomparire col

taglio dei boschi e col franare t'requente dei terreni.

II modificato regime delle foreste e delle acque esercita la sua

azione sfavorevole anche sui rettili, sugli anfibi e sui pesci.

Ma non e necessario che io spenda molte parole intorno a questo

argomento noto a tutti. Ripeterd che e urgente studiare completa-

mente la fauna delle nostre alpi per fissarne bene il carattere prima

che da essa siano scomparse le forme piu interessanti e piu ricche di

insegnamenti.

E tempo che io ponga fine al mio dire.

Signori,

Nel campo nostro non mancano in Italia i lavoratori ed io esprimo

il vivo augurio che le alpi col loro fascino potente li spingano all'o-

pera affinche in un tempo non lungo si possa avere uno studio sod-

disfacente della fauna alpina.

10 sono fermamente convinto che questo studio sara fecondo di

risultati importanti se, chi si accingera a compierlo, sara preparato

a investigare le forme organiche, non col solo metodo ristretto della

constatazione pura e semplice dei caratteri morfologici; ma si pro-

porra di ricercare la ragione dei caratteri stessi, se considerera lo

specie, non come oggetti immobili nella loro forma; ma come i rap-

presentanti di un momento della evoluzione meravigliosa della vita

alia superficie della terra, non come oggetti isolati ; ma come entita

strettamente collegate, per molteplici rapporti, cogli altri viventi e

col mondo ambiente e, dir6 in fine, se egli sara pronto a combattere

con ogni forza la tendenza misoneistica, sempre latente nella natura

umana e nemica di ogni progresso.

Jl Presidente ringrazia il prof. Camerano della sua interessante confe-

renza.

11 prof. Camerano propone che sia formata una commissione alio scopo di

concretare il modo e procurare i niezzi per effettuare lo .studio razionale della

fauna alpina giusta i criterii espiessi nella sua conferenza
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L'assemblea approva e deferisce al Presidents la nomina della detta com-

missione. II presidents, seduta stante propone, e V Assemblea approva, chela

Commissione sia composta dei soci Camerano, Andres, Monti R., De Marchi, Rosa,

Festa. Peracca, Salvadori, Bellctti, Magretti.

Dopo la seduta i congressisti si recano a visitare le sorgenti termali di

Bormio, i Bagni vecchi e T Orrido dell' Adda.

II prof. Andres ha guidati i congressisti interessandoli ai suoi studii sui

fanghi termaii di Bormio.

Mercoledi 3 settembre.

I congressisti si recano ad una escursione al Ghiacciaio del Forno ed a

S. Caterina, ove ha luogo il banchetto sociale.

A S. Caterina ha luogo anche la prima riunione della Commissione per

lo studio della fauna alpina.

G-iovedi 3 settembre

Seduta antimeridiana

II Presidente da la parola ai soci per le

Comunicazioni scientificlie

Golgi, C. — Di una minuta particolarita di struttura dell' epi-

telio della mucosa gaslrica ed intestinale di alcuni Vertebi'ati ;

(Riassunto).

I fatti che sono stati oggetto di questa mia comunicazione ed i

quesiti da me corrispondentemente accennati si possono riassumere

come segue

:

I — In ordine al puro reperto morfologico, rappresentato dalla

presenza di un tenue apparato reticolare nelle cellule epiteliari della

mucosa gastrica, e corrispondenti fossette, nelle cellule adelomorfe

delle ghiandole gastriche, nell' epitelio dei villi intestinali ed in quellti

delleghiandole di Lieberkiihn, e di Br unner, la mia esposizione non

rappresenta che una nuova documentazione della conoscenza riguar-

dante la grande diffusione di quella particolarita di fine organizza-

zione delle cellule.

II — Di fronte a tale constatazione, non pud dirsi fuori di luogo
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il quesito se il tenue apparato reticolare, di cui la grande maggio-

ranza delle cellule, sono provvedute, possa essere considerate) quale

parte integrale — un vero organo — delle cellule, nello stesso modo
che tale e considerato il centrosoma sebbene non in tutte le cellule

ne sia dimostrata l'esistenza.

III — E fatto concrete- che nelle cellule epiteliari della mucosa
gastrica — e corrispondenti fossette — il corpo reticolare subisce un

graduale spostamento, per cui da una parte profonda del corpo delle

cellule cilindriche o dai lati del nucleo, che in siffate condizioni e in

certo modo nascosto dai filamenti del reticolo, puo passare al davanti

di questo organo. Agli spostamenti, s'accompagnano accentuate e ca-

ratteristiche modificazioni di forma dell' apparato.

IV — Le qui accennate modificazioni, di forma e topografia del-

l'apparato reticolare, sono in evidente rapporto colle modificazioni di

forma e composizione degli epitelii legate alia loro metamorfosi mucosa.

V — Nei fatti qui da ultimo accennati (spostamento o migra-

zione con corrispondenti mutamenti di forma, in rapporto colla for-

mazione del muco) e lecito ravvisare un indizio per arrivare alia

conoscenza dei rapporti tra il puro fatto morfologico e 1' eventuale

suo significato, nei riguardi delle attivita biologiche delle cellule.

VI — I fatti finora noti non autorizzano a considerare come di-

mostrato un rapporlo diretto tra V apparato ed organo reticolare e

1' attivita formativa delle cellule. In favore di questo rapporto po-

trebbero veramente aver valore le osservazioni di Heidenhain e di

Ballowitz; ma su questo punto non si puo non tener conto delle di-

scordant osservazioni di Pensa.
VII - - Non e giustificata una identificazione dell'apparato reticolare

col cromidi e apparati cromidiali di R. Hertwig, G o i d sch mi dt ecc.

sotto la quale denominazione sono state riunite forme fra loro molto

diverse. Con qualche maggior fondamento si potrebbe suppore una

corrispondenza tra organo reticolare ed i mitocondri di Meves ma
anche su questo punto i fatti finora dimostrati non autorizzano 1

1

identificazione voluta da alcuni.

VIII — Mentre la presenza del tenue organo reticolare puo essere

facilmente dimostrata, oltreche nelle cellule epiteliari della superficie

libera della mucosa gastrica e delle fossette, nelle cellule adelomorfe

delle ghiandole peptiche, la stessa particolarita di struttura manca
assolutamente nelle cellule delomorfe; tale fatto naturalmente in-

clude una nuova nota differenziale fra le due categorie di cellule che

rivestono le ghiandole peptiche.

IX — La rete canalicolare endocellulare (Golgi-Mii lie r) delle

cellule delomorfe (Rete canalicolare provveduta di uno o piu canali

e di emissione) nulla ha di comune coll' apparato od organo retico-

lare oggetto di questo studio.
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X — Fino ad ora nessun fatto autorizza ad attribuire significato

di canalicoli ai filaraenti dell'organo reticolare ora in questioner varii

argomenti parlano invece in senso decisamente contrario.

Monti, R. — Le migrazioni attive e passive degli organismi
acquatici d' alta montagna.

Lo Zschokke, in una sua rivista sintetica sui risultati delle

ricerche zoologiche intorno ai laghi alpini dal 1900 in poi, considera

le ricerche limnologiche della Monti come una desiderata estensione

del territorio di osservazione, che prima era rimasto quasi esclusiva-

mente limitato al versante settentrionale delle Alpi, e particolar-

mente alia Svizzera.

Lo Zschokke pero insiste nel volere trasportare ai laghi cisal-

pini tutte quante le induzioni, cui egli era giunto studiando i laghi

d' oltre alpe, in particolare riafferma che anche la fauna glaciale, o

nordico glaciale dei nostri laghi debba essenzialmente esservi perve-

nuta per migrazione attiva. La Monti invece assegna la maggior

parte alia migrazione passiva, s' intende per i laghi da lei studiati al

di qua delle Alpi, in base non soltanto alia costituzione delle faune,

ma anche alio studio della genesi dei iaghi, e della Joro costituzione

fisica. Discute quindi le considerazioni dello Zschokke, e mentre

ricorda di avere gia messo in evidenza l'importanza della migrazione

attiva da valle a monte principalmente per le planarie, gli insetti

acquatici, e taluni idracnidi, non pud, senza riserve, ammettere l'af-

fermazione dello Zschokke, secondo il quale alia fine dell'epoca gla-

ciale, le condizioni fisiche per la migrazione attiva da valle a monte,

dovevano essere assai piu favorevoli, che non al presente nelle nostre

valli alpine.

Espone quindi una serie di osservazioni sulle condizioni fisiche e

biologiche dei laghi cisalpini da lei studiati, e sulle variazioni che do-

vettero subire gli alti circhi e le valli alpine dall'epoca glaciale in

poi. Nel complesso la Monti crede di poter concludere:

1° — Nel versante meridionale delle Alpi, e principalmente nei

territori studiati, la migrazione attiva degli organismi acquatici da

valle a monte doveva essere meno facile alia fine dell'epoca glaciale,

che non al presente, e cio per ragioni geo-idrografiche, risultanti dallo

studio delle singole regioni.

2° — Che il passaggio delle faune boreali dal versante settentrio-

nale, al versante meridionale delle Alpi, se pote eventualmente avere

luogo per i valichi o colli piu depressi, non fu certamente possibile

in via generate, attraverso tutto il resto del grande crinale divisorio

fra i due versanti.

3° — Che in ogni caso se una migrazione attiva della fauna bo-

reale pote quaiche volta avvenire, sia pure tardivamente, per la via
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pine, per le valli delle Alpi occidental, e quindi per le acque del

gruppo del Ruitor, — non si pu6 parlare di una immigrazione attiva

deila fauna boreale, perche le alpi occidentali versano le lore acque

alia pianura del Rodano, che non fu raggiunta dall' invasione glaciale

nordica.

4° — Parecchi dei laghi del Ruitor dalla Monti studiati, si sono

formati in epoca recente, all' incirca dopo il 1860, vale a dire per ef-

fetto dell'attuale regresso dei ghiacciai.

Per questi laghi, di cui 1' A. ha fatto la storia corredata da carte

topografiche e fotografie, di cui ha descritto le particolari condiziom

fisiche, bisogna ammettere che la colonizzazione sia avvenuta, e die

il limnobio si sia formato, principalmente per migrazione passiva da

laghetti alpini piu antichi delle valli adiacenti.

Glivio, I. — Di alcune particolaritd della mucosa vaginale.

Antica e la discussione se la mucosa del canal vaginale presenti

ghiandole o no. In generale si ritiene che ne sia sprovvista, e che solo

se ne possano riscontrare ai fornici o all' introito come ghiandole

aberranti della cervice o della vulva. Un altro fatto gia osservato e

quello che Tepitelio della mucosa vaginale, normalmente piatto stra-

tificato, si presenta invece ad un solo strato e di forma cubica o cilin-

drica quando il canale vaginale e impervio dalla nascita per cause di-

verse.

Pei rapporti che si possono avere coll'anatomia comparata, e per

le deduzioni che si possono fare sia nel campo embriologico che delta

patologia, 1'A. crede non inutile di riferire, molto sommariamenio.

alcune particolarita riscontrate nella mucosa vaginale in due casi di

anomala conformazione dei genitali, riservandosi di trattare altrove

la parte che riguarda la patologia e le deduzioni che si potre^bbero

trarre da tali osservazioni.

In un caso di vagina doppia ed utero doppio con ematocolpo per

atresia della vagina destra, avendo inciso ed asportato il setto che

divideva i due condotti vaginali, ha riscontrato l'epitelio piatto strati-

ficato normale sulla superficie del setto rivolta verso la vagina per-

via, mentre la superficie rivolta verso il condotto atresico era rive-

stita da epitelio cubico; detta superficie presentava qua e la degli in-

fossamenti epiteliari poco spiccati, mentre in talune localita si nota-

vano delle salienze a guisa di bottoni nelle quali l'epitelio si appro-

fondiva formando delle vere introflessioni ghiandolari. La localita

dove ci6 si osservava era situata a meta circa del setto asportato, e

quindi presso a poco equidistante dal collo dell' utero e delTorificio

vulvare. Dopo pochi giorni dall'operazione, avendo asportato un lem-

betto superficial di mucosa del canal vaginale gia atresico, si pote
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verificare la trasformazione dell'epitelio che prima era cubico in epi-

telio piatto stratificato.

Nel secondo caso si trattava pure di un ematocolpo da cosidetta

imperforazione dell' imene. Asportata parte della membrana che oc-

cludeva il canal vaginale, avendo fissato e sezionato il pezzetto aspor-

tato, l'A. potette anche qui notare come la sua superficie interna, quella

cioe rivolta verso il canale vaginale, si presentava molto anfrattuosa

e ricoperta da epitelio cubico, di piu in alcune localita l'epitelio si

approfondiva a formare dei veri cul di sacco ghiandolari piuttosto

alti.

Fra l'estremita cieca di questi infossamenti e la superficie esterna

erano evidenti dei fascetti di fibre muscolari liscie che evidentemente

appartenevano alia parete della vagina
;
per cui, ricordando come

1' imene, anche se spessa, non presenta nel suo contesto elementi mu-

scolari, si pud ritenere che in questo caso si trattava di un' atresia

dello sbocco esterno della vagina.

Trinci, G. — Sulle questioni concernenti le differenze morfologi-

che dei cromosomi di uno stesso nucleo. Osservazioni nei Vertebrati.

L' A. s'intrattiene sulle differenze morfologiche che, a prescindere

dagli eterocromosomi, gli stessi cromosomi ordinarii di un nucleo

possono presentare gli uni dagli altri, mettendo in rilievo tutto V in-

teresse che, alio stato attuale delle interpetrazioni teoriche dei feno-

meni ereditarii, si addice alio studio delle differenze in parola. La

loro esistenza viene infatti da taluni riconosciuta come una tangibile

dimostrazione dell'attendibilita di parecchie dottrine biologiche gene-

rali, come quella dell' individuality cromosomica, dell'autonomia nu-

cleare del cromosomi paterni e materni, della derivazione per meta

paterna e per meta materna dei cromosomi bivalenti nei nuclei ses-

suali,..deireterogeneita qualitativa od essenziale dei cromosomi d'uno

stesso nucleo. condizione necessaria per l'attendibilita delle dottrine

enunciate, che, nei nuclei d'un determinate) soggetto, sussista un rap-

porto numerico costante fra i cromosomi dei vari tipi e che, in uno

stesso nucleo, i cromosomi si corrispondano morfologicamente a due

a due.

Le osservazioni di altri autori, specialmente compiute sulla sper-

matogenesi degli Insetti, porterebbero all'accertamento dell'esistenza

di tali condizioni
;
per i Vertebrati, mancando sin'ora dati precisi,

1' A. ha intrapreso una serie di ricerche in proposito, tanto nelle Cel-

lule somatiche, quanto nelle sessuali.

Risulta in complesso da tali ricerche che effettivamente in uno

stesso nucleo possono sussistere normali differenze morfologiche, di

grandezza, fra i singoli cromosomi. Tutto lascia credere che queste

siano costanti; che cioe, nella serie delle generazioni cellulari di un
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dato soggetto, si ripeta sempre un determinato rapporto numerico

fra i cromosomi dei varii tipi : risulta inoltre colla massima evi-

denza dallo studio delle vescicole germinative, che i cromosomi si

corrispondono a due a due in grandezza e che gli individui bivalenti

si formano per accoppiamento di cromosomi morfologicamente uguali.

Codesti risultati, mentre confermano quelli ottenuti per la sper-

matogenesi degli Insetti, tornano naturalmente favorevoli alie dottrine

generali ricordate in precedenza.

Stante che alcuni autori hanno mosso dei dubbi sulla normale

esistenza di differenze morfologiche fra i cromosomi d'uno stesso nu-

cleo, 1' A. prende da ultimo in esame le obiezioni da essi sollevate,

dimostrando che non risultano tali da infirmare seriamente l'attendi-

bilita della tesi in discussione. La stessa ipotesi, apparentemente cor-

roborata da qualche fatto, che le differenze siano soltanto temporanee,

perche dipendenti da un irregolare accrescimento dei cromosomi, non

sembra conciliabile con parecchi dati, i quali depongono, al contrario,

per il principio della stabilita. Cosi prova almeno l'esistenza d'un rap-

porto numerico costante fra i vari tipi cromosomici nel succedersi delle

generazioni cellulari ed il persistere delle differenze cromosomiche

anche durante il periodo mitotico, quando e lecito presupporre che

nella cellula sia esaurito ogni processo vegetativo.

Piuttosto che per mezzo d'un accrescimento eterocrono, FA. avanza

l'idea che le differenze in parola siano spiegabili in base alia nozione

oggimai acquisita, che determinati elementi cromatici possano talora

rappresentare aggregati di unita cromosomali. In tal caso i cromosomi

piu voluminosi di un dato nucleo dovrebbero considerarsi come com-

plessi multipli di individui elementari monovalenti.

Corti, A. — Ricerche sulla mucosa del tubo digerente di Helix

pomatia L.

Ho iniziato ricerche sul tubo digerente di Helix pomatia L. per stu-

diare la piu fine struttura degli elementi della mucosa, nonche le loro

variazioni funzionali.

Riferisco osservazioni fatte su una serie di animali ibernanti,

alcuni uccisi al principio dell' inverno, poco tempo dopo la formazione

dell'epiframma, altri dopo un periodo piu lungo di ibernazione, e altri

inline a stagione invernale inoltrata.

Le osservazioni si estesero.ai diversi tratti del tubo digerente,

dall'esofago all'intestino terminate. Non intendo entrare qui in dettagli

sulla struttura anatomica delle varie parti ; noto solamente il fatto

della relativa uniformita di struttura dello strato epiteliale che tapezza

il tubo; gli elementi specifici (non considero per ora i mucipari) hanno

una struttura schematicamente simile. Si tratta di cellule epiteliali

allungate, cilindriche o prismatiche, con i limiti cellulari piu o meno
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bon visibili ; si impiantano normalmente con la base sullo stroma con-

nettivale; l'estremita distale, libera cioe verso il lume del tubo, e

munita sempre di un orletto striato, piu o meno alto; al quale si ag-

giunge, in determinate regioni, un apparecchio di ciglia assai fitte e

ben evidenti. II diametro minore dell'elemento e di solito contenuto

piii volte nel maggiore. Nell'interoo dell'elemento, di solito nel terzo

medio della lunghezza, o fra il terzo medio e il basilare si trova il

nucieo ; ovalare di solito, a contorni regolari, con evidente contenuto

di granuli cromatinici e di zolle di pirenina. E di solito scarso l'ap-

parecchio reticolare.

II protoplasma ha fondamentalmente una struttura omogenea-

mente e finemente granulare. Nelle zone periferiche e nelle basali

della cellula si vede spesso, e piu o meno manifesta, una differenzia-

zione sottilissimamente fibrillare, a fibrille non ben decise. Nelle re-

gioni a ciglia e possibile mettere in bella evidenza l'appareccliio di

fibrille sottilissime che dai pezzi basali delle ciglia passano subparal-

lelamente e con decorso diritto nel terzo distale della cellula per di-

rigersi verso l'interno e raccogliersi in fascio a lato del nucieo.

L'aspetto degli elementi e notevolmente diverso a seconda che il

periodo di ibernazione e stato piu o meno lungo.

A breve tempo dalla chiusura deU'epiframma si osserva che il

nucieo e delimitato dalla membrana ben evidente, assumente con grande

elettivita le colorazioni proprie; il succo nucleare pud essere piu o

meno evidente ; la cromatina e abbondante, in granulazioni di dimen-

sioni varie, ma non perd mai molto grandi, di forme di solito rego-

lari ; il nucleolo e di solito rappresentato da una, e talvqlta da piu

massicciole di pirenina generalmente unite in stretti rapporti con por-

zioni di cromatina; il reticolo nucleare e abituaimente scarso; cosi

da costituire tale scarsita quasi una caratteristica morfologica di tali

elementi; ancora ho notato con una certa costanza che i costituenti

morfologici del contenuto nucleare stanno di solito ammassati nella

regione mediana del nucieo, secondo 1'asse longitudinale : poche volte

sono disseminati uniformemente, e relativamente raro e il caso di

trovare degli elementi applicati sulla faccia interna o nei pressi im-

mediati della membrana nucleare, come di solito accade in moltissimi

altri elementi.

II protoplasma e finemente e omogeneaniente granuloso a granu-

lazioni plasmatiche irregolari e indecise, di solito disposto uniforme-

mente in tutto il corpo della cellula; talvolta un po' meno addensato

nelle vicinanze del nucieo o verso la base dell'elemento. In tale sta-

dio i limiti fra i vari elementi sono poco palesi.

In animali uccisi a ibernazione un po' piu avanzata l'aspetto de-

gli elementi e mutato. II nucieo mantiene sempre evidente la propria

membrana, che si colora elettivamente, ma le proporzioni del conte-



- 57 -

nuto nu^Ieare sono mutate; mentre la pirenina e sempre presente, e

direi anche abbondante, la cromatina e ridotta a granulazioni esigue

per dimensioni e per numero
;
spesso per la maggior parte accollate

alle masse di pirenina a costituire dei nucleoli composti. II nucleo ha un

aspetto piu chiaro; contrasta meno, all'osservazione dei preparati, sul

resto dell'eiemento. II protoplasma ha pure un aspetto diverso. Alia pe-

riferia e alia base dell'eiemento si possono talvolta notare con discreta

evidenza le differenziazioni sottilmente e irregolarmente fibrillari, gia

rilevate per primo da M. Heidenhain e confermate dalla signora

Monti. Immediatamente all' interno dell'orlo striato periferico il pro-

toplasma ha ancora un aspetto omogeneamente granulare come ho de-

scritto piu sopra : ma il restante plasma, e cioe la massa principale

del terzo distale e di una parte del prossimale delTelemento ha un

aspetto molto piii chiaro, piu trasparente, direi, che non nel caso de-

scritto antecedentemente ; da 1' impressione di una massa meno com-

patta. Tale citoplasma e pero dissemiuato da granulazioni irregolari,

molto piu evidenti di quelle che non abbiamo visto nei primo caso,

a contorni piu regolari, meglio indi vidualizzabili, pero a reazione

sempre protoplasmatica tipica. Sono piu o meno abbondanti, talvolta,

e specie verso la parte distale, piuttosto fitte: mai pero densamente

stipate.

Continuando nello studio degli individui ibernanti, in materiale

fissato dopo lungo tempo dalla chiusura del guscio, troviamo modifi-

cazioni profonde negli elementi che ci occupano.
I nuclei sono di aspetto straordinariaoaente cambiato. Non spic-

cano sul resto dell'eiemento: anzi direi caratteristico il fatto di aver

assunto un aspetto straordinariamente modesto. La membrana di so-

lito bene evidente e, ripeto, elettivamente colorata dalle tinte proprie,

ha in tal caso mutato aspetto; in preparati di materiale fissato in mi-

scela di Hermann e colorati con verde metile e fucsina la membrana nu-

cleare invece di assumere la solita intensa e nitida colorazione rossa,

appare poco decisa e di una tinta verde fredda.

La cromatina e ridottissima, a pochissimi e minuti granuli, talvolta,

nelle sezioni, fino a mancare affatto. E generalmente ancora sempre
presente la pirenina in piccole massicciole : la parte acromatica del

nucleo e rappresentata alle volte con discreta evidenza da qualcho

granuiazione e da qualche abbozzo di reticolo.

II protoplasma presenta pure caratteri peculiari di modificazioni

profonde.

Anche la tinta generate varia, e in preparati di materiale fissato

e colorato con i reattivi sopracitati invece di assumere la tipica co-

lorazione verde smeraldina ha una colorazione verde calda assai no-

tevole.

£ ancora riievabile con frequenza la differenziazione fibrillary
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periferica e basale: anzi la basale e talvolta particolarraente evidente
;

e omogeneamente granulare e compatta si presenta con costanza la

zona di protoplasma immediatamente sottostante Porletto striato.

La restante massa del protoplasma, specie della parte compresa
fra il nucleo e la superficie distale presenta caratteri nuovi e ben

differenti. Le granulazioni descritte prima, dall'aspetto plasmatico pur

ben distinto permangono in parte, mutando la propria reazione colo-

rante nella stessa misura della massa del citoplasma ; ma fra esse, in

numero vario e talvolta cosi abbondanti da mascherare ogni altra

struttura appaiono altre granulazioni di dimensioni diverse, sempre

intensamente fucsinofile, disposte nel protoplasma in vario modo, ma
accalcate piu spesso verso la parte distale; si ammassano al di sotto

della zona di protoplasma omogeneo sottocuticulare, limitate sempre
verso Pesterno da una ben netta e diritta linea di demarcazione. Le
dimensioni, ho gia detto, sono diverse: la maggior parte delle granu-

lazioni ha dimensioni relativamente uniformi.

Verso il nucleo si notano con maggior frequenza le minori, e

verso la parte distale le maggiori. In alcuni element]* anche nel terzo

prossimale, retronucleare, si notano granulazioni fucsinofile ; non mai

perd molto abbondanti ne di notevoli dimensioni.

Fra le dette formazioni, che danno all'elemento non solo, ma a

tutto il preparato un aspetto speciale, si trovano sovente altri inclusi

morfologicamente ben individualizzati, ma a contegno diverso.

Di solito, a forma piu evidentemente sferoidale che non i fucsi-

nofili, tali elementi, nei preparati trattati coi metodi sopraddetti, as-

sumono con elettivita il verde di meiile. Possono essere di dimensioni

diverse, e nella maggior parte dei casi sono in unione stretta con cor-

puscoli fucsinofili ; alie volte con uno solo, alie volte con due o piu

che allora stanno attorno, quasi come un anello, all'elemento ciano-

filo. Tali elementi si trovano di solito nel terzo distale, e sempre piu

verso la periferia quelli che dimostrano dimensioni maggiori.

Ho creduto questi nuovi reperti degni per se di nota e percio ho

voluto esporli a questo Convegno. Per la loro completa illustrazione

e pero necessario che ne richiami altri gia da me rilevati in animali

lontani.

Al Congresso dei Naturalisti italiani tenutosi a Milano nel settem-

bre 1906 (per iniziativa della Societa Italiana di Scienze Natural!)

comunicai un riassunto di mie ricerche sulla mucosa intestinale as-

sorbente di mammifero. Tali ricerche si aggiravano specialmente su

due argomenti.

In un primo io ho potuto confermare e completare alcune ricer-

che degli ultimi tempi che dimostrano errata la antica concezione dei

rapporti fra Pepitelio dei villo e lo stroma, e le pretese conseguenti

relative variazioni degli elementi nei diversi momenti funzionali.
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In una seconda parte io portava un contribute) alia conoscenza

intima dell'olemento cellulare assorbente, descrivendo dati morfologici

nuovi e portando modificazioni, anche radicali, ai quadri che per mo-

menti funzionali simili si erano descritti in specie animali non ecces-

sivamente lontane nella gerarchia zoologica.

E per primo ho in tale nota descritto un aspetto particolare che
<r[[ elenienti epiteliali assorbenti del villo di Erinaceus europaeus L
presentano durante il periodo dell'ibernazione,

II plasma finamente e irregolarmente granulare di tali elementi

mostra un comportamento simile verso i coloranti a quello descritto

in questa comunicazione per gli elementi di Helix da lungo tempo iber-

nante. Inoltre abbiamo negli elementi di mammifero inclusioni pla-

smatiche ben differentiate, ricordanti quelle qui descritte per gli stu-

diati gasteropodi, con caratteri cosi evidenti da richiamarcj almeno a

un concetto di somiglianza.

Nel plasma del terzo distale delle cellule epiteliali del villo di-

Erinaceus ibernante si osservano granulazioni fucsinofile assai abbon-

danti, di dimension! non sempre uniformi, disposte talvolta in modo
assai fitto talvolta meno, in agglomerazioni sempre delimitate da un

margine netto verso la regione sottocuticulare dell'elemento che mo-

strasi di plasma compatto, omogeneo, e contro la quale le granulazio-

ni vengono a disporsi su una linea sempre ben decisa e costante,

quasi addossatevi.

Ne\YErinaceus tali granuli pervadono anche la. regione perinu-

cleare e si trovano anche con costante abbondanza disposti fittamente

attorno alia parte prossimale del nucleo.

Ho descritto ancora nella comunicazione fatta a Milano altre

formazioni caratteristiche del protoplasma degli elementi allora stu-

diati ; o consistent in corpuscoli tondi, di dimension]" piuttosto uni-

formi, per solito un po' superiori a quelle dei granuli fucsinofili, as-

sumenti con speciale elettivita, in materiale rissato in miscele osmi-

che e colorato con fucsina e verde di metile, tale ultimo colorante.

Inoltre notai spessi esempi di rapporti stretti di tali corpuscoli con

granuli fucsinofili aderentivi sui margini.

E facile vedere fra quanto ho qui descritto per i Molluschi e

quanto esposi di nuovo per i Mammiferi nel 1906 un parallelismo

evidente nel modo di presentarsi del protoplasma delle cellule epi-

teliali cilindriche intestinali.

I miei reperti strutturali per i mammiferi venivano a trovarsi

in contrasto con i quadri rilevati dalla signora Monti nell'ibernazio-

ne della marmotta.

Pero da ricerche successive di raffronto istituite dal consocio e col-

lega dott. Ferrata in unione al dott. Moruzzi si ebbe una riprova

completa dei miei reperti. biro di piu, che io ebbi occasione di fare
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nuove ulteriori osservazioni su animali della stessa specie studiata

da me, in condiziom simili, e ne ebbi risultati identici. E risultati

del tutto simili mi diedero altre osservazioni posteriori su individui

ibernanti di Vesperugo noctula.

Per tutto ci6 ho creduto che aumentasse 1' interesse che potevano
offrire i reperti delle cellule de\V Helix.

10 non voglio trarre illazioni di sorta da quanto ho rilevato. Mi
sono limitato alia esposizione di fatti assodati e di stretti raffronti

obbiettivi.

Traina, R. — JJn nuovo metodo semplice per la colorazione della

sostanza colloide.

E noto che la tecnica microscopica non dispone sin'ora di metodi

specifici per colorare e mettere in evidenza la sostanza colloide, la

quale si colora in guisa di versa, a seconda delle sostanze coloranti

adoperate, ma non possiede reazioni tintoriali specifiche.

Per facilitare il modo di mettere in evidenza la sostanza col-

loide, specialmente della tiroide, io ho trovato un metodo, il quale

ha il vantaggio di colorare non solo la colloide, ma gli altri com-

ponent del tessuto tiroideo. I preparati che io ho l'onore di pre-

sentare a questa illustre accolta di scienziati provengono da tiroidi

e paratiroidi di uomo, di cane (Canis familiaris), di gatto (Felis do-

mestica), di vitello, di vacca, di bue, di toro (Bos taurus), di topo

(Mus muscidus e Mus decumanus), di coniglio (Lepus cuniculus), di

cavia (Cavia cobaja), di polio (Gallus domesticus), di passero (Fringilla

domestica) di testuggine (Testudo graeca, Ghelone imbricata), di bi-

scia di acqua (Tropidonotus natrioc).

In detti preparati si pud chiararaente vedere che la sostanza

colloide e colorata in rosso rosa ; i nuclei in rosso vivo, il protopla-

sma in verde erba, le emazie in giallo, il connettivo in bleu-celeste.

Non mi fermo qui ad esporre le varie particolarita di disposi-

zione e di sede della colloide, la quale presenta le note irregolarita

o frastagliature di contorno, che si mettono in evidenza anche con

gli altri metodi di colorazione sinora adoperati. Essa si presenta piu

o meno compatta nelle parti centrali, piu tenue nelle parti periferi-

che e quindi ivi meno intensamente colorata.

11 protoplasma degli epiteli tiroidei, come ho detto dianzi, assume

una tinta verde erba, ma a ci6 debbo aggiungere una particolorita

degna di nota, che cioe questo colorito non e ugualmente intenso in

tutte le parti della cellula. Nel bordo libero, cioe in quella parte la

quale e rivolta verso il lume alveolare il protoplasma presenta una

colorazione verdastra tendente al celeste ed una specie di seghet-

tatura, che ricorda molto da vicino il caratteristico e noto orletto

a spazzola del rene, ed e suggestivo in questo senso. Nel protoplasma
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spiccano inoltre dei granuli rossi, i quali non sono altro che goccio-

line di colloide secreta, la quale si colora come i blocchi piu grossi.

II connettivo presenta una bella ed intensa colorazione bleu ce-

leste, una rete a volte sottile a volte spessa — a secondadella specie

animale e dell'eta del soggetto — circonda e delimita gli alveoli tiroidei

Paragonando diversi preparati di varie specie animali e facile per-

suadersi che il connettivo della tiroide subisce le piu diverse oscil-

Jazioni quantitative. Mentre ad es., nell'uomo troviamo che ordina-

riamente col crescere delFeta aumenta considerevolmente la quantita

del tessuto connettivo a detrimento della parte nobile funzionante,

queste differenze non si riscontrano affatto nei topi.

10 ho avuto agio di esaminare al microscopio le tiroidi di circa

un centinaio di topi delle chiaviche delle piu svariate eta e non ho

riscontrato che lievissime varianti trascurabili del connettivo.

In questi animali gli alveoli tiroidei sono molto regolari, conte-

nenti poca colloide, gli epiteli sempre ben conservati ; non si riscon-

trano quasi mai fatti degenerativi, come frequentemente si osserva nel-

l'uomo, nel cane, nel bue, ecc.

Nel Tropidonolus natrix, ad es. la colloide si colora sempre meno
intensamente e sembra molto piu tenue. Molte altre particolarita e

facile constatare nei diversi preparati esposti ; ma per brevita io

debbo qui limitarne la esposizione.

11 metodo da me proposto e il seguente :

1.° Prima colorazione delle sezioni sparafinate ed incollate sui

vetrini o libere, per 30' sino a 40' in una soluzione acquosa all' 1 %
di rosso acridina.

2. ° Lavaggio abbondante in acqua.

3. ° Seconda colorazione per 2' sino a 4' nella seguente miscela:

Soluzione acquosa 1 % di bleu acqua cmc. 10. Soluzione acquosa sa-

tura acido picrico cmc. 100.

4. ° Lavaggio abbondante in acqua.

5. ° Alcool assoluto.

6. ° Xilolo.

7.° Balsamo.

Ripeto con questo metodo la colloide ed i nuclei si colorano in

rosso, il protoplasma in verde erba, il connettivo in bleu celeste, le

emazie in giallo.

Detto metodo riesce bene con qualunque fissazione, ma e preferi-

bile un liquido fissatore, che contenga del sublimate

Bisogna aver Tavvertenza di carabiare le soluzioni coloranti ogni

due mesi per lo meno, perche piu a lungo si alterano.

Tommasi-Crudeli, C. — Sulla fine struttura del corpicciuolo carotideo.

Data la grande scarsita di ricerche istologiche intorno alia strut-
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tura della ghiandola carotidea a me e parso non inopportuno lo stu-

dio della sua struttura con i moderni metodi dell'istologia, onde poter

formulare un concetto auatomo-fisiologico di questo organo che per

la sua piccolezza e per la sua difficile ricerca nell'uomo. e piu ancora

negli animali, non e ancora perfettamente conosciuto.

II corpicciuolo carotideo e situato nell'nomo a ridosso della caro-

tide comune in corrispondenza della sua biforcazione, mentre negli

altri raammiferi esso e piu o meno spostato in alto od in basso cosi

da doversi praticare per la ricerca di esso, delle sezioni microscopi-

che seriate.

Ho preferito per le mie ricerche il corpicciuolo carotideo del-

l'uomo, come quello che, meglio prestandosi ad essere isolato, era

quindi assai piu adatto ad uno studio accurato con fini metodi istologici.

Nell'uomo esso misura da 5 a 6 mm. di lunghezza per 2 1/2-3. di

larghezza e 1/2 di spessore, e di forma ovoidale, di colorito rossastro,

rinemente screziato alia superficie per la presenza di numerosissimi

vasi sanguigni e si trova strettamente addossato alia parete della ca-

rotide.

L'organo, nelle sezioni longitudinali, appare chiaramente costi

tuito da parecchi isolotti cellulari, da veri cumuli cellulari roton-

deggianti, costituiti da ammassi di cellule, di connettivo e di vasi.

La fittissima circolazione sanguigna proviene da una arteriola che si

stacca dalla carotide e si suddivide in tanti ramuscoli che si distri-

buiscono e si sfioccano nei cumuli cellulari, formando ut fitto intrec-

cio di capillari a guisa di glomerulo ; alia periferia dell'organo un

ricco plesso venoso da origine a parecchie piccole venuzze destinate

ad asportare il sangue.

A mutuo, intimo contatto con i capillari, negli interstizi fra di essi e

la trama connettivale, si osservano delle cellule di circa 9-10 micromil-

limetri di diametro, con nucleo evidenfe e grosso, provviste di proto-

plasma abbondante e finamente granuloso, di forma poliedrica o ro-

tondeggiante, le quali hanno tutti gli aspetti di cellule epiteliali.

Queste cellule « epitelioidi » sono tuttora discusse da varii autori,

poiche ammesse da Sc h ape r, da Koe 1 1 i ker, da Ma r cha nd esse sono

invece negate da A r nol d t, Jacoby e Fusari, i quali sono concordi

nel ritenere che il corpicciuolo carotideo consti solamente di tessuto con-

nettivo e di vasi, ed altro esso non sia che una produzione connetti-

vale della parete della carotide.

Le mie ricerche pero mi permettono (in base alia osservazione di

numerosi preparati in cui esse appaiono evidenti in modo incontra-

stabile) di schierarmi fra i sostenitori dell'esistenza di tali cellule

epitelioidi.

Si pu6 spiegare infatti che esse sieno sfuggite alle indagini di

varii autori ricordando che il loro protoplasma e assai delicato e la-
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bile di fronte ai reattivi ed ai fenomeni della putrefazione, cosl da andare

assai facilmente incontro a facili raggrinzamenti o ad essere del tutto

distrutto.

Con liquidi cromici (grazie alle loro spicuate proprieta cromaffi-

noidi), en soluzioni di formolo, rischiarando poi in olio di cedro e

con inclusioni rapide, ho potuto ottenere da materiale abbastanza

fresco dei preparati nei quali le cellule descritte sono assai bene

evidenti, ed hanno precisamente tutti i caratteri di cellule epiteliali.

Ho poi studiata la fine distribuzione del connettivo, anche per

vedere se il tessuto di sostegno si comportasse nella ghiandola caro-

tidea in maniera analoga a quella che recenti ricerche hanno dimo-

strata normale e tipica per numerosi organi di sicura natura ghian-

dolare quali il fegato, le capsule surrenali, la tiroide ecc.

L'organo si prestava bene ad un tale studio poiche, per la sua

piccolezza, poteva venir compreso intero in un'unica sezione.

Oltre ai vari metodi comuni, al metodo del Traina per il connet-

tivo, mi son valso del metodo del Cajal aH'argento ridotto, con le

aggiunte consigiiate dal CesaBianchi o dal Veratti ed e appunto

con tale procedimento che ottenni risultati soddisfacenti.

A piccolo ingrandimento si osserva che una capsula assai ricca

di fibre connettivali, e nella quale sono comprese le sezioni di nume-

rosissimi vasi, circonda tutto l'organo e limita, cemontandoli, gli iso-

lotti cellulari.

Dalla capsula partono numerose fibre che penetrano profonda-

mente all' interno accompagnando i numerosi vasi sanguigni i quali,

pure provenienti dalla capsula avvolgente, vanno a distribuirsi nei

cumuli cellulari, insieme con le fibre del connettivo. Dai fascetti di

fibre connettivali limitanti il cumulo cellulare e da quelli dei vasi,

partono e ^ i 1 i fasci di fibrille i quali si portano fra gli elementi cellu-

lari formando, sfioccandosi fra di essi, un ricco reticolo attorno alle

cellule ed ai vasi.

A forte ingrandimento si osserva intorno alle cellule una note-

vole quantita di fibrille assai tenui le quali s' intrecciano, si dividono

e si riuniscono di nuovo costituendo un elegante reticolo che sostiene

e collega intimamente fra loro le cellule ed i vasi. Fibrille esilissime

intrecciandosi fittamente attorno ai vasi capiilari vengono a formare

alia loro superfieie le maglie di fittissimi ed eleganti reticoli periva-

sali, i quali essendo alia loro volta intimamente connessi con le fibrille

del reticolo connettivale, stabiliscono strettissimi rapporti di contattu

fra le cellule e la parete dei capiilari.

Dati i rapporti assai intimi che intercedono fra le cellule e le fi-

brille pericellular! del reticolo, ho cercato di osservare se si poteva

vedere la penetrazione di fibrille collagene nell' interno del corpo cel-

lulare, come altri autori quali il Levi e il Co moll i hanno ossei-
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vato nel citoplasma di cellule nervose dei ganglii e nelle capsule sur-

renali. Dopo un'attenta osservazione di numerosi preparati ho potuto

convincermi che vi sono immagini le quali possono trarre in inganno,

poiche talvolta vi sono fibrille staccantesi dal reticolo le quali si

sovrappongono a qualche elemento cellulare, decorrono irregolarmente

alia loro periferia, ponetrano negli interstizi, ma in realta non pe~

netrano mai in modo chiaro nel corpo cellulare.

Concludendo, mi pare di poter affermare, in base alle mie ri-

cerche che :

1.° L'esistenza delle cellule a caratteri epiteliali costituenti la

compagine dei cumuli cellulari mi sembra indubbia, benche esse va-

dano gradatamente scomparendo con la vecchiaia per 1' addensarsi e

lo sclerotizzarsi del tessuto connettivo.

2. ° II connettivo proviene dalla capsula avvolgente e dall' av-

ventizia dei vasi; e abbondantemente distribuito, circonda il cumulo
cellulare penetrandolo insieme con i vasi, e costituendo in esso un

fitto caratteristico reticolo fra le cellule. Si comporta quindi in modo
assolutamente analogo a quello che numerosi autori hanno dimostrato

caratteristico e proprio degli organi a struttura e funzione ghiandolare.

3. ° Vi sono assai intimi rapporti tra le cellule e la ricca rete

capillare interposta.

Tutti questi caratteri mi sembra che depongano per la natura
ghiandolare di questo piccolo organo, al quale spetta forse una fun-

zione propria e speciale, per quanto tuttora sconosciuta.

Enriques, P, — SulVaccrescimento individuale I

1

).

Rnsso, A. — Azione di alcuni agenti chimici sulle cellule del

tubo seminifero del Coniglio.

Ho sperimentato l'azione della Pilocarpina e del Cloruro di Ma-

gnesio.

Per la Pilocarpina ho sceito conigli di 24 giorni, di cui alcuni

furono iniettati ed altri tenuti per controllo.

La Pilocarpina fu iniettata nella faccia interna della coscia, vi-

cino la regione inguinale, in quantita di 7 2 cc. di soluzione, avente la

formula: Nitrato di Pilocarpina 0,15 Acqua distillata 25. Subito

dopo l'iniezione apparirono i fenomeni consecutivi alia somministrazione

di tale farmaco, cioe : abbondante salivazione, defecazione liquida etc.

L'animale fu ucciso dopo un'ora ed i testicoli, sezionati in due o

tre punti, furono fissati con liquido di Bend a, di Hermann e con su-

blimato.

(!) L'A. ha dichiarato per lettera al Seigretario dell' Unionc « di non aver creduto opportune di

pubblicare qui una hota necessariamente breve, su questo soggetto che svolgera con maggiore auipiezza

in altra oecasione ».
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I conigli tenuti per controllo, provementi dallo stesso parto, fu-

rono uccisi contemporaneamente e fisssati con gli stessi liquidi.

Le colorazioni furono fatte con V Ematossilina ferrica e per i

pezzi fissati in Hermann fu adoperato il metodo Galeotti.
Dal confronto tra i testicoli normali e quelli dei conigli che su-

birono l'iniezione di Pilocarpina, risultano subito delle differenze che,

secondo me, possono illuminare varie questioni riflettenti la funzione

degli elementi posti su la parete dei tubi seminiferi.

Nel normale sono ben caratterizzate 4 sorta di cellule, cioe:

1° — cellule di Sertoli, in piccolo numero, aventi un nucleo

ovoide, talora piu largo alia base e quasi triangolare, situato sulla

membrana basale del tubo. Questi nuclei sono caratteristici per avere

nel centro un grosso nucleolo, dal quale si diparte, quasi radialmente,

la cromatina fatta da piccolissimi granelli. II protoplasma delle cellule

di Sertoli e rivolto verso il centro del tubo seminifero, dove si ra-

mifica interponendosi fra le cellule vicine ed in ultimo confondendosi

in una massa reticolare centrale.

2° — altre cellule poste sulla parete del tubo sono sessual-

mente indifferenti, avendo una funzione glandolare molto spiccata.

Esse differiscono dalle cellule di Sertoli per il nucleo regolarmente

ovoide, per la cromatina conformata in piccole masse, poste per lo

piu sulla membrana nucleare e per la mancanza di un nucleolo

distinto. Anche queste cellule hanno il protoplasma alluugato verso il

centro del tubo e nell' interno si trovano spesso delle masse globulari

jaline, che non si colorano con 1'Ematossilina ferrica e che si colorano

in verde col metodo Galeotti. Tali cellule sono destinate a produrre il

secreto che si accumula nel centro del tubo seminifero e che deve ser-

vire alia nutrizione delle cellule sessuali. Alcune di tali cellule in-

vece di avere il nucleo alia base, lo hanno in alto, mentre il proto-

plasma trovasi sviluppato verso 1'esterno. Tali elementi sono eviden-

temente in una fase di assorbimento, per cui io opino che essi ab-

biano identica funzione delle cellule parietaii della granulosa, come
io ho dimostrato nel follicolo ovarico degii stessi animal i.

3° — gli altri elementi cellulari che si osservano sulla parete

del tubo sono difFerenziati a divenire cellule sessuali. Alcuni piu pic-

coli possiedono un nucleo rotondeggiante, con cromatina disposta a

reticolo e qua e la ammassata, specialmente alia periferia, ed un sot-

tile strato di protoplasma, e questi sono gli spermatogoni. Dai

dati spenmentali, che esporr6, parrebbe risultare che questi elementi

dehvino dai precedenti.

4° — infine sulla parete del tubo seminifero, ma anche ad un

livello superiore, cioe verso il centro del tubo, si osservano cellule

molto piu grosse delle precedenti con nucleo molto grande, rotondo e

cromatina disposta in fitto reticolo con uno o due nucleoli. II proto-
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plasma di queste cellule e sviluppato, ricco di granuli mitocondriali, e

possiede un idiozoma caratteristico. Tali elementi sono gli sper-
m a toci t i di 1° ordine.

Dopo l'azione della Pilocarpina non tutte le categorie di cellule

sopra descritte subiscono le stesse modificazioni. Mentre le cellule .di

Sertoli restano immutate e quasi immutati gli spermatociti gli altri

elementi subiscono notevoli mutamenti.

Prima di tutto non e piu possibile fare differenza tra cellule di

secrezione e spermatogoni
;
poiche entrambi questi elementi sono in

fase di versa di assorbimento e di secrezione interna.

A prima vista, osservando i preparati microscopici, si resta col-

piti dal fatto che i nuclei di tali cellule, invece di essere sulla pa-

rete del tubo seminifero, come per io piu accade nel normale, sono

quasi tutti ad un livello piu alto. Alcuni sono raccolti attorno gli

spermatociti, che circondano quasi a guisa di follicolo. In relazione

all'allungarsi di queste cellule anche i nuclei sono allungati, mentre
il protoplasma dimostra che esse sono in una fase attiva di assorbi-

mento e di secrezione. Alcuni, infatti, hanno il protoplasma basale

molto sviluppato con il nucleo spostato verso il centro del tubo, al-

tre invece hanno il loro nucleo ad un livello piu basso, trovandosi in

fase diversa di secrezione.

II fatto che le cellule di Sertoli, in seguito alle iniezioni di Pi-

locarpina, non subiscono mutamenti apprezzabili fa ritenere che esse

si siano precocemente specializzate e che la funzione secretona, so-

stenuta da varii autori, sia molto accentuata. Tale funzione pare es-

sere comune ad aitre cellule, dalle quali le cellule di Sertoli si sono

differenziate e dalle quali si differenziano anche gli spermatogoni.

Questi ultimi pero, sotto l'azione della Pilocarpina, ritornano a disim-

pegnare una funzione di cui da poco se n'erano allontanati.

Gli spermatociti non subiscono modificazioni apprezzabili
;
pero

un fatto degno di nota si e che essi si trovano piu frequentemente

che nel normale in fase cariocinetica. Tale fatto e, secondo ogni pro-

bability in relazione con l'aumentata nutrizione dell'organo, prodotta

dall'aumento dei processi secretori.

Azione del Cloruro di Magnesio. — In conigli di circa 40 giorni

ho iniettato nella faccia interna della coscia 2 1

/ 2 c. c. di soluzione

cost preparata : Cloruro di Mg. gr. 1 -\ acqua distillata c. c. 5. In

seguito a tale iniezione i soggetti stettero benissimo, anzi uno che

stava per morire si riprese completamente. Dopo 24 ore ho iniettato

anche 2 1

/i c. c, ma di una soluzione piu forte cosi preparata: Clor."

di Mag.gr. 1 t Acq. (list. c. c. 2. In seguito a tale iniezione i conigli

morirono dopo 2-3 minuti.

Dall'esame microscopico dei testicoli, fissati subito con i metodi
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sopra espdsti, mi risultarono alcuni fatti, che mi sembrarono degni di

nota e che brevemente qui riferisco.

I nuclei delle diverse specie di cellule, poste sulla parete del

tubo seminifero, si presentano fortemente colorati, in confronto di

ci6 che si osserva nel normale. Tale ipercromaticita talora e spinta

a tan to che non e possibile distinguere nei nuclei alcuna struttura.

Specialmente i nuclei degli spermatociti vanno soggetti ad un simile

fenomeno, per cui essi sono ridotti ad un blocco omogeneo di cromatina.

Quale sia il valore biologico di tale trasformazione nucleare se,

cioe, si tratti di un fenomeno degenerativo da attribuirsi ad unacro-
molisi, o se si tratti di un fenomeno normale alquanto esagerato,

non e possibile per ora poterlo dire. Mi pare certo perd che il Clor.

di Mg., che di recente fu dimostrato entrare nella composizione cel-

lulare e che fu ritonuto come uno degli agenti specific]* della parte-

nogenesi sperimentale, possa agire direttamente sul chimismo della

cellula.

II Segretario da lettura di una lettera del prof. Carruccio che si scusa di

non potere intervenire per fare le comunicazioni annnnziate suWhabitat del

Ruvettus pretiosus e sul Rinobatus Hallavii Kupp.

Dalle 14 alle 16 in una sala attigua a quella delle «edute hanno luogo le

dimostrazioni dei preparati e dei disegni inerenti alle comunicazioni scien-

tifiche.

Seduta pomeridiana

II Presidente da la parola al prof. Romiti, che intrattiene l'asseinhlea sulle

piu irnportanti questioni della rnoderna embriologia richiamando su di

esse l'attenzione degli studiosi.

II Presidente ringrazia il prof. Romiti per ia sua couferenza e da quindi

la parola ai socii per le

Comunicazioni scientifiche

Monticelli, Fr. Sav. — Forma giovane di Aphanurus stossichii.

Riferisce sulla forma giovane faXYAphanurus stossichii Montic (1)

dello stomaco e dell'esofago delle Clupea pilchardus del golfo di

Napoli, da lui rinvenuta nel 1905 in una Sagitta sp. del detto Golfo

e ne presenta il disegno. A questa identificazione egli e stato condot-

to da una osservazione del dott. Steuer di Innsbruck, che, nello

scorso gennaio (1908), gli comunicava in esame un preparato ed un di-

(1) Monticelli Fr. Sav. — Oaservazioni intorno ad alcune specie del goncro Apoblema : Atti

Acc. Sc. Torino, Vol. 26, 1891, con tavola.
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segno di distomide rinvenuto, non raro, nel tubo digerente di Clupea
pilchardus di Rovigno — che sembravagli differente dal VAphanurus
stossichii —

,
aggiungendo che nelle Sagitta che formano il nutrimento

delle Clupea pilchardus di Rovigno, aveva trovato delle forme giovani

di Aphanurus.
Difatti l'A., riesaminando, in seguito alia lettera dello Steuer, il

preparato del distomide della. Sagitta, rievocato alia sua memoria dalle

osservazioni dello Steuer, e confrontandolo con i tipi di Aphanu-
sus stossichii ha potuto stabilire che il distomideo della Sagitta del

golfo di Napoli e proprio la forma giovanile di detta specie, della

quale presenta gia tutte le caratteristiche ; ma solo gli organi genitali

sono molto giovani e non ancora tutti funzionanti. II rinvenimento nella

Sagitta della forma giovane di A. stossichii, non escludendo il sospetto

altra volta emesso dal riferente (v. cit. lavoro) che questa fosse ospi-

te dei Copepodi (come quella de\VHerniurus appendiculatus), e evi-

dentemente in rapporto col fatto costatato dall'A. che la Clupea

pilchardus del golfo di Napoli si ciba oltre che di Copepodi, di tutto

ci6 che trova nel plancton senza eccezione, secoudo i luoghi e secondo

le stagioni : cio che spiega, conseguentemente, la presenza della forma

giovanile di A. stossichii nelie Sagitta, che, nella stagione dell'anno

quando maggiormente abbondano, possono fornir copioso cibo alle

Sardine. Poiche VAphanurus trovato dallo Steuer nelle Clupea

pilchardus di Rovigno, come risulta dall'esamefattone, e specie evi-

dentemente diversa dalTAphanurus stossichii delle Sardine del golfo

di Napoli, pur essendo a questa molto rassomigliante nell' insieme e

nella fades generale, sorge il pensiero che Tuna forma possa consi-

derarsi vicariante delFaltra e viceversa nelle Sardine di diverse pla-

ghe del Mediterraneo.

Corti, A. — Conlributo alia conoscenza degli elementi granulosi

delle ghiandole cutanee di Triton cristatus Laur.

La minuta struttura delle ghiandole dell' integumento del Triton

cristatus fu oggetto di ricerca nel Laboratorio di Zoologia e Anato-

mia comparata dell' Universita di Parma, e la signorina dott. A. Fur-

lotti ne presentd nassunto il piano generale. Io voglio qui richia-

mare 1'attenzione su alcuni dettagli strutturali di una categona di

elementi e su qualche fatto notevole che pu6 avere ancor importanza

in rapporto a problemi discussi di liologia cellulare.

Negli elementi cosi detti velenosi o granulosi il nucleo e provvi-

sto largamente di materiale acidofilo, rappresentato da un numero

vario, generalmente fra 1 e 5, di nucleoli o pirenosomi.

Tali pirenosomi sono di dimensioni varie, di solito notevoli, al-

cune volte grandissime, di forma regolarmente ovoidale o tondeg-

giante, raramente allungata; spesso contraggono stretti ed evidenti
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rapporti con il reticolo nucleare o con masse di cromatina ; altra

volta, e specie quelli di dimensioni maggiori, mostrano evidente un

sottile cercine basofilo periferico.

Degno di speciale menzione e il comportamento che il nucleolo

dimostra talvolta in elementi granulosi in piena attivita secernente
;

comportamento gia da me illustrato con .preparati alle sedute della

Societa medica di Parma. Pirenosomi rag<riungenti dimensioni mas-

sime, e provvisti o meno del cercine basofilo periferico mostrano la

loro massa trasformata in granuli simili per aspetto e reazione ai

granuli che abbondantissimi stanno fittamente stipati nel citoplasma;

inoltre tali ammassi granulari possono, per un processo ancora non

ben chiarito di dissolvimento o invaginazione della membrana nu-

cleare, versarsi nella massa del plasma ; tale versamento e la simul-

tanea apertura del corpo nucleare avviene costantemente sul lato ri-

volto alle pareti dell'alveolo ghiandolare, o prossimale dell' eie-

mento.

Contemporaneamente a simili fenomeni in uno stesso nucleo si

possono trovare nucleoli tipici, che non hanno cioe subita alcuna mo-

dificazione.

Nell'esame dei preparati di materiale fissato il secreto mostra

aspetto granulare costantemente simile, sia esaminato nel corpo cel-

luiare, sia nel dotto ghiandolare, sia infine alia superficie esterna

dell'animale. Tale aspetto e quindi anche simile a quello dei granuli

dei nucleoli trasformati.

Esaminato a fresco il secreto raccolto alia superficie dell'animale

mostrasi costituito ancora da goccioline opache o granuli, forse di di-

mensioni un po' superior]' a quelle che si osservano nei preparati di

materiale fissato. Da cio e prima di tutto ovvio il ritenere che i rea-

genti e le manipolazioni tecniche non ne alterino l'aspetto, ma sola-

mente ne modifichino le dimensioni, probabilmente per la sottrazione

d'acqua che vi deve essere contenuta in quantita abbondante.

Gli aggregati granulari di origine nucleare possono accrescere ia

loro massa, senza abbandonare il nucleo che subisc;e allora una pro-

babile diminuzione con l'aumento della breccia fino a trasformarsi in

un corpo dall'aspetto di ferro da cavallo con la cavita pervasa dai

granuli simili in tutto ai citoplasmatici, e la convessita rivolta verso il

centro dell'elemento. Tali nuclei furono visti da M.me Phisalix ; io

per6 giudico il meccanismo di loro formazione quale ho sopra ab-

bozzato.

Assai sovente negli elementi che presentano tali modificazioni la

cromatina si mostra in disposizione speciale di bastoncini parelleli o

di allineamenti granulari paralleli, disposizione che secondo Rabl e

Flemming sarebbe appunto l'esposizione di forte attivita dell'ele-

mento.
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Dai fatti sopra accennati ci viene offerto un esempio indubbio di

compartecipazione diretta dei costituenti morfologici del nucleo alia

elaborazione del secreto, questione questa che per alcuni si vorrebbe

mantenere sub judice o per lo meno dichiarare ancora priva di ap-

poggi evidentemente dimostrabili.

Degno ancora di speciale menzione e l'aspetto del secreto, costan-

temente simile, in preparati di materiale fissato, nei vari raomenti

osservati ; e cosi pure la concordanza mantenuta fra tale aspetto e

quello del secreto raccolto alia superficie dell'animale e osservato di-

rettamente.

In tentativi di colorazione a fresco del secreto usando il metodo

Ulustrato negli ultimi tempi per il sangue, e consistente nel sovrap-

porre il materiale a un sottilissimo velo di colorante disteso ed essi-

cato sul vetrino, si ebbe qualche esito positivo solamente dall' impiego

del Sudan III ; usando il qual reattivo una parte dei granuli assunsero

una tinta rosea aranciata
;

gli altri coloranti sperimentati diedero

esito negativo, compresi quelli che sul materiale fissato dimostrano

tanta affinita di colorazione elettiva per i granuli: e furono speri-

mentati Temateina, il verde di metile, il bleu policromo, la pironina,

la fucsina basica e la acida, l'esoina, il rosso congo, il rosso neutro e

il Brillantkresylblau.

Furlotti, A. — Ricerche sidle ghiandole cutanee del Tritone ere-

stato.

Le ghiandole che in gran numero si trovano nell' integumento

del ^l iton (Molge) eristatus sono tutte indistintamente ascrivibili al

tipo alveolare semplice ; l'intima struttura degli elementi, la funzio-

nalita e il loro secreto ci permettono perd di stabilire una distin-

zione fra elementi a secrezione prevalentemente mucosa ed elementi

a secrezione albuminosa. Nel maggior numero dei casi i singoli al-

veoli sono costituiti per intero da elementi di unico tipo, mucoso o

albuminoso, e si parla percio di ghiandole mucose o di ghiandole al-

buminose ; e queste ultime sono piu spesso note con V appellativo di

granulose per l'aspetto che piu comunemente oftrono all'indagine mi-

croscopica, o piu ancora di velenose per le propneta fisiologiche del

secreto.

In alcuni casi tuttavia un alveolo pu6 contenere in due gruppi

dist'inti, elementi mucosi ed elementi albuminosi.

Per la frequenza relativa e la disposizione topografica dei due

tipi noto che le albuminose sono specialmente frequenti e sviluppate

al dorso, alia regione parotidea, sui lati superiori della coda; le mu-
cose specialmente numeroseal ventre e al lato interno degli arti.

Fino dal 1858 Vulpian dimostro con esperienze il potere tossico

del secreto cutaneo. Nel 1869 Schultz fece le prime osservazioni
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sulla costituzione istologica delle ghiandole^ e nel 1872 Engel mann
le prime ricerche sulla loro genesi. W ied e rshei m nel 1875 portd

un contributo alio studio della loro disposizione topografica.

Ma le maggiori ricerche si devono piu rece:itemente a M. Phi-

sal i x, alia signorina Fano, e specialmente a Nicoglu che fin dal

1893, nella Zeit. Wiss. Zoologie, pubblic6 un lavoro, degno di ogni lode

e considerazione, sulle ghiandole cutanee di diverse specie di Triton.

Ghiandole a secrezione albuminosa. — Alternate alcune volte

alle mucose : piu spesso disposte in serie omogenea unica, talvolta

nnche doppia negli strati profondi del derma. II Iume ghiandolare e

iiullo per il fitto stipamento dei grossi elementi ; i limiti cellulari non

sono sempre visibili
;
gli elementi appaiono privi di membrana anclie

in preparati colorati con l'Ematossilina ferrica, che non riesce a dimo-

strare neppure la presenza di cemento. Anzi in preparati trattati con

tale metodo la zona di limitazione fra i vari elementi si presenta

come una linea chiara, piu che non il resto della massa cellulare. —
Probabilmente siamo in presenza. di un vero siucizio, come gia opino

il Drasch nelle sue ricerche sulla Salamandra.

L'aspetto del protoplasma puo essere vario a seconda dei varii

momenti in cui le ghiandole vengono colpite.

Specialmente negli animali osservati in inverno e in principio di

primavera il corpo cellulare si presenta generalmente come un fittis-

simo ammasso di granulazioni acidofile, stipate, omogenee nelle dimen

sioni e neli'aspetto goccioliforme. La loro quantita e tale che ne viene

mascherata ogni altra struttura cellulare; si pu6 anzi asserire che

assai scarsa deve essere la quantita di protoplasma che puo disporsi

fra tali granulazioni, tanto sono esse abbondanti e stipate.

Nei preparati si osservano spesso screpolature irregolari nella

massa dei granuli : io le ritengo prodotte dalle manipolazioni tecni-

che, e di facile formazione data la poca compattezza che la massa

sopradescritta deve offrire per la peculiare costituzione degli elementi.

I granuli non hanno pord dimensioni al tutto identiche, potendo, in

vero entro limiti non molto lati, presen tarsi di dimensioni varie an-

che in uno stesso elemento.

In materiale fissato con miscele non osmiche i granuli assumono

le colorazioni acide.

In preparati colorati con Ematossilina ferrica ed Eritrosina i

granuli non si comportano sempre nello stesso modo. Frammisti ai

granuli acidofili se ne rinvengono altri completamente anneriti dal

colorante basico, in proporzione maggiore o minore, talvolta abbon-

dantissimi, tal'altra rari: in alcuni casi i granuli si mostrano solo in

parte colorati dall' Ematossilina. Con triple colorazioni (Emallume,

Verde luce e Rosso Magenta) alcuni granuli assumono il verde, altri

il rosso.
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Forse taJi differenze sano da attribuire a diversita di natura e

di origine, come cercher6 risolvere nelle ricerche future.

In questi granuli si puo rintracciare lo stadio terminate della se-

crezione cellulare; nei preparati si rinvengono immutati per forma e

reazione nel dotto ghiandolare e alia superficie del corpo dell'animale.

Tale aspetto delle ghiandole e, come abbiamo accennato il piu

comune specialmente durante 1' inverno. Presenta alle volte va-

riazioni notevoli nell'aspetto ; e nel lavoro in extenso illustrero con
disegni e larghe descrizioni i diversi aspetti.

Spesso, specie in animali in piena attivita il protoplasma si mo-
stra disposto in un reticolo ben distinto

:
a maglie decise, irregolar-

mente disposte, per lo piu rotondeggianti. di dimensioni varie. Nei
vani delle maglie si trova per lo piu un succo jalino, e anche granuli

simili per aspetto e dimensioni ai granuli gia descritti per gli ele-

menti ornogeneamente granulGsi; alle volte in tali elementi reticolati

la zona di protoplasma immediatamente circostante il nucleo si pre-

senta omogenea.

II nucleo e evidentissimo, di dimensioni notevoli, di forma per solito

regolarmente ovalare con diametro maggiore parallelo alia base del-

Telemento e sito nella parte piu prossimale deU'elemento stesso.

Sovente si trovano due nuclei avvicinati a contatto ; fatto questo

che si voile ritenere come probabile esponente di divisione diretta.

Io in proposito non ho mai osservate forme a biscotto che rivelassero

fasi precedenti di divisione.

La membrana e ben evidente, di spessore di verso. II succo nu-

cleare piu o meno colorabile, la cromatina generalmente abbondante

in zolle numerose, simili per dimensioni e disposizione nel nucleo:

mai molto grandi. II reticolo e piuttosto scarso.

Accade di osservare un numero grande di nuclei ; alle volte una

corona continua tappezza la superficie interna dell'alveolo.

Si osserva alle volte una migrazione del corpo nucleare verso le

regioni centrali dell'alveolo.

In connessione a tale spostamento si trovano dei nuclei poveri

di elementi figurati con la membrana in dissoluzione e i cariosomi

liberi: talvolta travolti perfino all'esterno del corpo deH'animale dalla

corrente del secreto.

Nelle ghiandole di animali in piena attivita vitale si trovano va-

riazioni enormi di dimensioni del corpo nucleare: esempi di nuclei

giganti, come pure modificazioni profonde della forma, di solito rego-

larmente tonda od ovoidale.

Ho osservato, benche raramente, dei vacuoli nel corpo nucleare.

La sostanza acidofila del nucleo e sempre e largamente rappre-

sentata da un numero vario da 1 a 3, talvolta a 4 o 5 nucleoli veri o

pirenosomi. Adotto questo ultimo termine proposto dal D.rA. Corti
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per i nucleoli veri, acidofili, costituiti da pirenina, in contrapposto ai

cariosomi o nucleoli nucleinici o cromatinici costituiti da cromatina,

a reazione basofila.

A volte i pirenosomi raggiungono dimensioni enormi e presentano

particolari modificazioni di struttura descritte dal Corti.

La struttura delle ghiandole costituite per intero da elementi

completamente granulo<i non e stata descritta prima d'ora. La signo-

rina Fa no solamente nella tavola che accoinpagna il suo lavoro (Arch

ital. Anat. e di Embriol. 1903) figura una ghiandola a struttura omo-

geneamente granulare, senza per altro confortare con descrizione il

suo disegno. Perd e da osservaro che la figura predetta non rende

l'aspetto reale degli elementi in questione
;
poiche se i granuli si pos-

sono anche ritenere come minutissimi, come l'A. asserisce, hanno pur

tuttavia sempre il carattere di granuli goccioliformi, non di granu-

lazioni puntiformi quasi ricordanti granuli elementari di Altmann,
come da detta figura appare. Inoltre i granuli rappresentati dalla

Fa no si mostrano ben individuati nella massa cellulare, staccati e

liberi gli uni dagli altri, non fittamente stipati come io li ho sempre

rilevati.

A suffragio delle mie descrizioni stanno le figure del Nicoglu,
simili alle mie per quanto concerne tale dettaglio strutturale.

Cosi pure la speciale descritta disposizione del protoplasma a rete

non venue mai antecedentemente rilevata dagli AA. che si occupa-

rono deH'argomento.

Ghiandole a secrezione mucosa. — Anche le ghiandole mucose

appartengono alia categoria delle alveolari semplici ; hanno pero sem-

pre il lume ben evidente. Gli elementi hauno di solito forma cubica

o prismatica o parallelepipeda, con limiti regolarmente rettilinei e ben

evidenti. 11 protoplasma chiaro a struttura fondamentale reticolare,

concordante con le sti utture note di molti altri esempi di ghiandole

mucipare. Fra le maglie, in casi non frequenti, si riesce a dimostrare

granulazioni di solito con tendenza alia basofilia, piu opache che non

quelle delle ghiandole velenose, raramente cosi abbondanti da ma-
scherare la struttura fondamentale del protoplasma: la loro mag-

gior abbondanza concorda con un massimo di proprieta tintoriali ba-

sofile.

11 nucleo e di solito a forma ovale, o reniforme, o piramidale,

meno regolare per forma che nelle cellule granulose ma per contro

meno vario nelle dimensioni, nell'aspetto generale e nella situazione.

La mem^rana e sempre ben evidente e il succo nucleare presenta

esempi di colorabilita assai di versa. La parte acidofila del nucleo e

quasi sempre presente, non perd con la costanza e la abbondanza che

osservai nelle ghiandole granulose.

II secreto si presenta nel lume ghiandolare come una massa omo-
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genea, ialina ; nel lume ghiandolare non si rinvengono mai detriti

nucleari.

Ghiandole miste. — Ho accennato ad alveoli in cui gli elementi

secernenti non sono tutti del tipo mucoso, ne tutti del granuloso ; e

necessario per6 aggiungere che i due tipi di elementi non si trovano

mai commisti o alternati, ma stanno riuniti in due gruppi omogenei

e compatti, di" proporzioui diverse da alveolo ad alveolo.

SJvi, G. — Origine e significalo delle arterie delVarto addomina'e.
L'A. ha fatto numerose ricerche sopra le arterie che penetrano

nella estremita addominale in Selaci, Anfibi, Rettili e Uccelli, dis-

secando per ciascun genere preso in considerazione gran quantita di

individui. E riuscito cosi a mettere in evidenza oltre alle disposizioni

normali, alcune variazioni le quali appariscono importanti per rin-

tracciare lorigine prima delle arterie principah dell'estremita.

Per fare cid egli ha studiato il comportamento delle aa segmen-
tates aorticae nella regione della cintura addominale rispetto alio

scheletro ed ai nervi.

Nei Selaci (Seyllium calulus) undici nervi segmentali corrispon-

dono alia natatoia addominale ed una sola arteria segmentale va ad

e^sa dall'aorta [arteria extremilatis, a. iliaca di Hyrtl).

Questa pero raggiunta la radice della natatoia si divide in due

rami, i quali prendono decorso longitudinale. L'anteriore piii grosso,

si continua sia con Va. abdominalis venlralis (a. epigastrica di

Hyrtl), l'altro posteriore molto piu piccolo, e da ambedue originano

rami perforanti i quali penetrano nella natatoia sul decorso dei nervi.

Ne risulta che delle undici arteriae segmentates primitive una

sola ha conservato 1'origine aortica divenendo a. extremitaiis men-

tre le altre l'hanno perduta in seguito alio sviluppo della anastomosi

longitudinale ventrale, {a. abdominalis ventralis).

In Mustelus oltre 1' a. extrematitis esisteva una volta un'aitra

arteria segmentalis, corrispondente al 2° segmento caudalmente a

quella, la quale, bene sviluppata raggiungeva la radice della natatoia

per anastomizzarsi col ramo posteriore della prima.

Negli Urodeli (Triton cristatus) tre nervi segmentali vanno al-

l'arto addominale, ed una sola arteria (a. extremitatis) la quale cor-

risponde al 3°. Essa, giunta alia radice delTarto, passa in questo de-

correndo caudalmente alia cintura insieme al n, ischiadicus (a. po-

staxialis) da per6 un ramo il quale, ripiegandosi in avanti, si conti-

nua con Va. abdominalis ventralis.

In qualche individuo, da questa ultima origina in corrispondenza

del 1° nervo un ramo perforante il quale si accompagna ad esso (n.

cruralis) e penetra nell'arto cranialmente alia cintura come piccola

a. preaxialis.
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Nei Sauri, e caratteristica una disposizione riscontrata in un in-

dividuo di Chamaeleon africanns.

A destra la disposizione era normale e cioe dall'aorta in corri-

sponJenza del 2° nervo segmentale dell'arto nasceva una grossa a.

extremitatis (a. iliaca degli autori) la quale si divideva poi in a.

postaxialis (a. ischiadica) e a. preaxialis [a. cruralis); e daJla l
a na-

sceva un sottile ramo il quale dirigendosi caudalmente arrivava fin

verso la radice della coda.

A sinistra invece di contro alia a. extremilatis di destra non

nasceva dallaorta che una sottile a. segmentalis minor mentre l'ar-

teria extremitatis nasceva molto piu caudalmente, e cioe in corri-

spondenza del 6° segmento dopo quello della arteria normale. E per

raggiungere 1'arto e penetrare in questo secondo la disposizione nor-

male essa prendeva il decorso del ramo caudale poc'anzi descritto dal

lato opposto.

Ne veniva di conseguenza che fra ia a. extremitatis di destra e

quelia di sinistra rimanevano ben 5 coppie di arterie segmentates mi-

nores e se ne deduce percio che ben 7 segmenti possono in questo

animale fornire Ya. extremitatis.

JNegli Uccelli infine e dove si osservano le disposizioni piu ca-

ratteristiche.

Sette segmenti forniscono generalmente qui i nervi all'arto po-

steriore, penetrando in questo come n. cruralis, come n. obturato-

rius, o come n. ischiadicus.

In generale il 1°, il 2°, ed un ramo del 3° formano riunendosi il

plexus cruralis o iliacus, il rimanente del 3°, col 4°, il 5°, il 6°, ed

il 7° formano il plexus ischiadicus.

L'a. iliaca, la quale si continua con Ya. preaxialis, puo originare

da 3 segmenti e cioe dal 2°, o° e 4°, e Ya. ischiadica la quale si con-

tinua con Ya. postassialis, anch'essa da 3 e cioe dal 5°, 6° e 7°.

E queste disposizioni non solo si possono avere come caratteristi-

che delle specie o dei generi, ma possono incontrarsi in modo scarso

a destra ed a sinistra nello stesso individuo.

E l'A. riferisce molti di questi casi.

Pero, unito ad osservazioni embnologiche porta alia conclusione

che tutte le arterie segmentales le quali provvedono primitivamente

l'abbozzo dell'arto possono assurgere al grado di arteria princeps,

entro i limiti delle altre cause che regolano le distribuzioni all'arto

come arteria preaxialis o come a. postaxialis.

A norma del deliberate* dell'assemblea di Milano i! segretario da lettura

dei soli titoli delle seguenti comunicazioni di Socii ed aderenti assenti.
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Modica, 0. — Metodo per determinare il diametro dei globuli rossi

del sangue. Evoluzione di esso diametro net globuli rossi delVuomo

net primi due mesi di vita estrauterina.

La determinazione del diametro dei globuli rossi si fa general-

mente col metodo del micrometro oculare, determinando prima il

valore micrometrico della combinazione delle lenti che si usano. So-

lamente qualcuno (Malassez, Jolly) preferisce l'uso della « regie

globulimetrique » consigliata da Malassez, cioe un regolo di vetro

o di altra sostanza trasparente sul quale sono disegnati una serie di

circoli aventi il diametro in millimetri progressivamente crescente

di lj4 di mm., applicandola sulla microfotogran'a 1 : 1000, o sul dise-

gno, sempre 1 : 1000, dei globuli rossi fatto colla camera lucida.

E facile comprendere come il diametro delle emasie determinato

col micrometro oculare non possa essere che approssimativo. Per con-

vincersene basta tra l'altro pensare al fatto che le frazioni di glo-

buli comprese fra due divisioni del micrometro debbono rilevarsi

ad occhio, e che errori si possono commettere nel dare la giusta

posizione tangenziale alia circonferenza dei globuli, che per di piu si

presumono circolari. Cosi Vibert
(

x
) esclude che con questo metodo

si possa arrivare ad una valutazione rigorosamente esatta del diame-

tro dei globuli, per quanto Masson (
2
), ammettendo arbitrariamente

che si possa commettere un egual numero di errori in piu ed in meno,

ritiene che l'errore debba essere al di sotto di
2

/io di y-.

II metodo proposto da Malassez (

3
) non faevitare completamente

gli errori, poiche, se la misurazione pud essere piu esatta, e meno
esatta la grandezza dell' immagine su cui essa si esegue, trattandosi

di disegni a mano fatti colla camera lucida, o di microfotografie 1 a

1000, che, per quanto ottenute con ottime lenti, non conterranno nel

campo che pochi globuli perfettamente a fuoco che si potranno usu-

fruire per la mi sura.

II mio metodo consiste nella misurazione del diametro dei globuli

per mezzo di un quadro o di una scala globulimetrica che viene ap-

plicata direttamente sulla immagine dei globuli rossi proiettati su uno

schermo di vetro finamente smerigliato, essendo [ingranditi i globuli

ad una proporzione voluta e corrispondente alia scala.

Scala globulimetrica. — La scala da me usata risulto per ingran-

dimenti di 1 a 1014. Sopra un grande foglio di carta disegnai in diversi

ordini una serie di circoli aventi esattamente per diametro cm. 6;

(!) Vibert, M. — De la possibility do distinguer le sang do l'hommo do celui des mammiferes

Arch. Phys. Norm, pathl. (2), Tome 9, pag. 48.

(
2
) Masson. Annales d'hygiUne publique et de med. legale. (3), Tome 13, 1SS5.

(') Malassez, L. — Sur la mensuration des globnls sanguins, regie globulimetrique. C. Ii. soc.

l>iol. (3), Vol. 1, pag. 2.
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6,20; 6,40; 6,60 ecc. fino ad 11,40 e fotografai riducendo ad 710 . Ebbi

cosi un piccolo quadro contenente tutti i ciVcoli col diametro in mm.
e decimi di millimetro. La scala, fotografata in una comune negativa,

fu stampata in una dispositiva di celluloide trasparente, per modo che

applicandola sullo schermo (dalla parte posteriore) lasciava vedere i

globuli ivi proiettati ed inoltre i circoli della scala stessa.

II diametro dei diversi circoli cosl ridotti fu esattamente misu-

rato colla macchina da dividere dell' Istituto fisico della R. Univer-

sita, e risulto di
1
/70 in piu del valore segnato. Per non fare la cor-

rezione ad ogni lettura (se I' ingrandimento dei globuli da misurare

fosse stato di 1 a 1000) ho fatto in modo che 1'ingranaimento venisse

come 1 a 1000 + 1

j 70 G C1 °e come 1 a 1014.

Dispositive* per la proiezione e misurazione dei globuli rossi.

II fascio luminoso della lampada ad arco della lanterna dell'apparec-

chio per proiezioni si fa passare per un condensatore a vane lenti

:

il fascio luminoso parallelo ottenuto, attraverso all'apparecchio di

Abbe, arriva al preparnto che trovasi nel microscopio per proiezioni

orizzontali. Una soluzione di allume all'uscita del fascio luminoso

dalla lanterna intercetta al solito i raggi caloriferi, e l'aggiunta di

cloruro di nichelio a questa soluzione fa ottenere la luce monocroma-
tica (verde). Le due condizioni accennate sono indispensabili per avere

immagini nitide, non far variare l'indice di rifrazione dell'olio di le-

gno di cedro (come ho provato sperimentalmente : il preparato e

rimasto infatti sempre a fuoco dopo un'ora) e per non danneg-

giare 1'obbiettivo ad immersione.

Le migliori immagini io ho avuto con 1'obb. apocromatico Zeiss

2 mm. 1,30 o 1,40 ap. n. e l'oculare comp. 8. La proiezione ho ottenuto

su di uno schermo di vetro finamente smerigliato, il quale e mobile pa-

rallelamente al fascio luminoso, e fissato nella posizione voluta (una

trentina di centimetri dall'oculare col sistema di lenti accennato).

L'ingrandimento a 1014 ebbi proiettando sullo schermo il micro-

metro obbiettivo Zeiss, per modo che lo spazio fra due divisioni (dal

centro di una linea divisoria a quello deli'altra) corrispondesse nelle

parti centrali del campo a mm. 10,14.

Le misurazioni vengono fatte dalla parte posteriore dello schermo,

ed e da questa parte che il vetro e smerigliato.

Un semplice congegno, posto a livello dello schermo stesso ed a

destra, mette a fuoco il preparato per ciascuna misurazione ; un altro

congegno vicino al precedente muove il piano del tavolino traslatore

in modo da potere variare facilmente il campo, e portare sempre

nello stesso punto di esso il globulo da misurare. Questi due congegni

si muovono con la mano destra dell'osservatore che staseduto dietro

lo schermo ; la scala globulimetrica si fa scorrere sul vetro colla

mano sinistra, finche si trova il circolo che si adatta perfettamente



- 78 -

alia periferia delglobulo da misurare. Per i globuli non perfettamente

circolari o deformi si calcolano, compensandole, le parti che fuore-

scoqo dai circoli e quelle rientranti.

La corrispondenza fra circolo e globulo si stabilisce a mezzo di

una lente a corta distanza focale fissata tra lo schermo e 1' osserva-

tore ; la stessa lente facilita la lettura del valore del diametro dei

circoli che e segnato sopra ognuno di essi.

Le osservazioni si fanno nella camera oscura. Perche le medie

abbiano un valore attendibile occorrono 350-500 misurazioni, che per

i preparati ben riusciti richiedono 2-3 ore di tempo. Dei preparati di

sangue fissato si devono usufruire naturalmente i globuli ben fissati,

portandoli, come dissi, sempre nelle parti centrali del campo di proie-

zione: una superficie quadrata o circolare di 2-3 cm. di lato o di dia-

metro rispettivamente.

Finora non ho fatto misurazioni sul sangue a fresco che mi pro-

pongo di far quanto prima; tutte le determinazioni attuali concernono

sangue trattato sempre coll'identico procedimento di fissazione e co-

lorazione.

II sangue, appena estratto per puntura dal lobulo dell' orecchio

dei neonati e dei bambini o dall'indice dell'adulto, si raccoglieva in

piccola goccia sopra il lato di un vetrino coprioggetti, e quindi veniva

strisciato questo lato su un altro vetrino, tenendo il primo vetrino

inclinato sul secondo. Lo strato sottile ottenuto si asciugava rapida-

mente alia fiamma di una lampada ad alcool facendolo passare due

volte al di sopra di essa. Dopo circa 1/2 ora i preparati venivano

fissati per 2 ore in una miscela a parti uguali di alcool etere, quindi

colorati per 2 minuti in una soluzione 1 °/
0 di- violetto di metile 6 B,

lavati in acqua, asciugati su carta bibula, passati 2 volte alia fiamma

di uua lampada ad alcool e montati in balsamo.

Procedendo sempre e scrupolosamente col metodo descritto i va-

lori erano comparabili fra loro.

Con questo metodo ho cominciato a studiare come si comporta

il diametro dei globuli rossi dell'uomo dopo la uascita, nulla sapen-

dosi attualmente in proposito. E noto solamente che nel feto umano
di pochi mesi di vita endouterina sono assai grossi (Malassez da

[/• 9,2 per il feto dell'uomo di mesi 4 7 2 )> e che nei feti di alcuni

mammiferi sono piu voluminosi che nell'adulto, [ratto bianco, capra,

gatto (J^lly) capra e capretto (Welcker), coniglio e cavia (Mai as-

sez)] e si sa per alcuni di essi che la riduzione del diametro avviene

entro il 1° mese (Jolly).

Le misurazioni finora fatte sono relativamente poche e si riferi-

scono a 25 neonati e qualche adulto. Nei neonati e bambini ho raccolto il



- 79 -

materiale a varii intervalli : per alcuni ogni giorno, per altri in

giorni alterni, per altri a periodi di 7-10 giorni, e fino a 2-3 mesi.

I risuitati non possono essere definitivi non avendo esaminato

ancora tutti i preparati ; si puo affermare perd che alia nascita (feto

a termine) anche i globuli rossi deH'uomo sono assai grossi rispetto

quelli dell'adulto, potendo raggiungere perfino un diametro medio di :

x 8.5,

e che, tranne qualche eccezione, dal 1° al 2° mese — per aumento
progressive delle emasie medie e piccole e diminuzione delle grandi

— il diametro medio raggiunge quello ritenuto attualmente normale.

In questa nota preliminare non m' indugio a segnalare 1' impor

tanza che potranno avere nel campo medico-forense i fatti che sto

studiando, ne accenno a tutte le indagini che potrebbero farsi nel

campo della patologia : poco ci e noto ad es. se e come varii il diame-

tro medio dei globuli rossi e la percentuale dei globuli grossi e dei

piccoli ecc, se ne eccettui la malaria, l'anemia e qualche cachessia.

Data la speditezza ed esattozza del metodo di misurazione io credo

che si potra sfruttare utilmente questo campo di indagini.

II metodo e poi generale, ed applicabile alia misura di qualsiasi

corpo di piccole dimensioni e parti di esso.

Sanzo, L. — Uova e larve di Auxis bisus.

Manca, si pu6 dire, qualsiasi notizia sulle uova e sulle larve di

un gruppo di interessanti Scomberoidi quali il Thynnus thynnus, il

Thynnus thunnina il Thynnus alalonga, VAuxis bisus e il Pela-

mys sarda. Di cotali specie io mi sono interessato di stabilire il periodo

di maturita sessuale nel quale fosse probabile la riuscita della fecon-

dazione artificiale.

Del Tonno comune ho seguito anche istologicamente l'evoluzione

dell'uovo ovarico fino alia sua maturita. Se non che quando era il

tempo opportuno per tentarne la fecondazione artificiale, non fu pe-

scato nessun tonno nelle tonnare presso le quali avevo avuto dal Mi-

nistero di A. e C. 1' incarico di compiere delle ricerche sulla biologia

di questo scomberoide.

Successo favorevole ebbero in compenso i tentativi di feconda-

zione artificiale su\YAuxis bisus il quale spesso, ed in numero rile-

vante — fino a diverse migliaia talvolta — viene colle stesse tonnare

pescato in Sicilia. II periodo di maturita e assai piu lungo di quello

che si possa citenere pel Tonno comune. Auxis con uova mature ho

rinvenuto in giugno ed in luglio ; non e improbabile, date le condi-

zioni in cui si mostrano ancora alia fine di luglio ovarii e testicoli,

che il periodo di maturita si protragga ancora oltre.

E sorprendente la violenza con cui gli elementi riproduttori ven-

gono espulsi dall'animale sia spontaneamente che per pressioni, an-

corche lievi, suH'addome, Le uova mature e non fecondate sono di
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forma sferica, del diainetro di mm. 1.10; trasparentissime e galleg-

gianti. II vitello e omogeneo con una grossa goccia oleosa al polo ve-

getativo che sta in alto. La goccia oleosa esiste o da sola o si ac-

compagna ad altre goccioline, da una a cinque, che le stanno attorno.

Altre gocce piu piccole ancora si trovano qua e la sparse in seno al

vitello. Questo occupa 1' intera cavita della capsula ; anche in seguito

alia fecondazione lo spazio peri vitellino e nullo, e solo con le prime

segmentazioni incomincia a rendersi manifesto al polo animale.

La capsula non presenta alcuna speciale scultura. II micropolo

esiste al fondo di un avvallamento della capsula.

Non diversamente si presentano le uova fecondate.

Operata la fecondazione artificiale, dopo mezz'ora s'inizia la seg-

mentazione la quale procede assai rapidamente.

Dopo due giorni e mezzo quasi, fuoriesce la larva la quale mi-

sura in lunghezza presso a poco mm. 3. E trasparentissima. II capo

e piccolo, arrotondato ; misura in lunghezza 1

/9 quasi la lunghezza to-

tale del corpo. L'addome e rigonfio per la massa vitellina che si mo-
stra ancora assai poco ridotta. La coda e relativamente molto lunga.

II sacco vitellino e rotondo non oltrepassa anteriormente la regione

cardiaca; posteriormente persiste la grossa goccia oleosa sulla quale

si veggono numerose macchiette che a luce incidente brillano di un

bel color giallo d'oro. Sei grosse macchie oscure ramificate si osser-

vano lungo il tronco. La pinna primordiale s'inizia dorsalmente a li-

vello del profilo anteriore del sacco vitellino. Occhio e vescicole au-

ditive assai bene differenziate. Assenza di apertura boccale. Ano po-

sto poco addietro del sacco vitellino; e assai bene visibile la vescica

urinaria. II cuore non ha ancora subito la sua rotazione.

Tali in riassunto i caratteri delle uova e delle larve deWAucois

bisus. Tra essi a me pare conveniente di mettere in rilievo il fatto

che esse uova sodo galleggianti perche fa ritenere ancor piu vicina

al vero la supposizione che le uova di Tonno siano galleggianti, ba-

sata su osservazioni macro e microscopiche fatte sulle relative uova

ovariche giunte a maturita.

Anche le uova di Xiphias gladius sono galleggianti. Io ho potuto

avere delle uova ovariche quasi trasparenti che, messe in un bicchier

d'acqua di mare stavano sospese nell'acqua ma al disotto della super-

ficie libera di essa. Esse uova sono rotonde assai piu grandi di

quelle deWAuxis bisus e con una grossa goccia oleosa al polo vege-

tativo. Ma dell'uovo di Xiphios gladius, come dell'uovo di Tonno e

specie afflni, io attendo Fanno venturo per completare alcune osser-

vazioni e dare piu minuti ragguagli.

Issel, R. — Organismi inferiori e simmetria cristallina.

Alio studio metodico delle relazioni funzionali che intercedonn
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fra le diverse parti di una cellula o di un tessuto si attribuisce

grande importanza perche si tenta, con tal mezzo, di scoprire un

nesso tra certi fatti che la semplice descrizione morfologica lasciava

isolati. Cosi l'accrescimento relativo del nucleo e del citoplasma, stu-

diato nei protozoi in condizioni naturali o ad arte modificate e para

gonato al ciclo vitale delle cellule riproduttrici, ha fornito alia bio-

logia generale pregevoli dati, sui quali R. Hertwig ed i suoi allievi

stanno oggi edificando una nuova dottrina cellulare.

A me pare che un tale ordine di ricerche dovrebbe pure com-

prendere lo studio degli organismi inferiori muniti di scheletri di so-

stegno, nel senso di indagare le mutue relazioni esistenti fra la strut-

tura cristallina dei minerali che compongono tali scheletri e la so-

stanza organica nel seno della quale vengono secreti.

Ben lontano dal voler porgere in proposito spiegazioni esaurienti (*)

mi limito per ora a considerare una parte della quistione e ad

esporla sotto forma di pochi quesiti principali ; i dati e le considera-

zioni che volta per volta andro aggiungendo sorio poco piu che indi-

cazioni, merce le quali credo di accennare alcune delle vie piu oppor-

tune per avvicinarsi alia soluzione. A conseguire la quale non basta

l'opera del biologo, richiedendosi nozioni e sussidi tratti dalla cristal-

lografia, dalla chimica e dalla fisica; questa e forse la ragione per

cui tali problemi hanno sinora destato quelTattenzione che sembrano

meritare soltanto in pochi specialist dei singoli gruppi.

I. — Se noi esaminiamo la distribuzione della silice negli organismi

inferiori, troviamo che questo composto, come principale elemento

costituente dell'apparato di sostegno, sia limitato ad alcuni gruppi di

protisti (radiolari, diatomee, peridinee) e ad un gruppo di poriferi

(spugne silicee) mentre altn protisti (foraminiferi, coccolitoforidij

sono protetti da gusci calcarei, e la silice piu non ricompare nei ce-

lenterati, vermi ed echinodermi, ove ha ceduto definitivamente il po-

sto al carbonato di calcio. Di qui un primo quesito:

Perche questa limitazione della silice ad alcuni fra i gruppi piu

bassi del mondo organico ?

Forse i pnmi organismi marini abitavano acque molto calde e

molto ricche in silicati, e a questo proposito giova ricordare come,

ancor oggi, negli organismi viventi nelle acque termali silicifere sop-

portino temperature assai piu elevate di quelli che si raccolgono nelle

acque calcarifere. Se a cio aggiungiamo che i fossili piu antichi, sco-

perti in terreni precambriani sono appunto radiolari forniti di sche-

letro siliceo, la spiegazione accennata non esce dai limiti del vero-

simile.

(*) L' argouaento di questa nota era 6tato preparato come tenia di d i 3 c u 8 s i o n o per L]

'"ouveguo di Parma della Society italiana per il progresso delle Scieuze.



- 82 -

Esperienze dirette a saggiare la resistenza termica di organismi

ifcferiori in varie soluzioni silicee porterebbero forse maggior luce in

questo ordine di idee.

II. — Procedendo quindi ad un confronto fra gli organismi silicei

e quelli calcarei, troviamo nei primi una delicatezza, una varieta ed

una complicazione di forme incomparabilmente maggiore che nei se-

condi. Di piii gli organismi silicei sogliono presentare una totale o

parziale regolarita geometrica che si esplica per lo piii con una sim

metria esagonale propria del sistema in cui la silice cristallizza.

Di qui un secondo quesito: Come spiegare le forme peculiari de

gli scheletri silicei? La questione non e nuova. Haeckel invoca una

forza bicristallina ; furono poi proposte spiegazioni biologiche (selezione

naturale) ed altre puramente fisiche (formazione dello scheletro lungo

le pareti derivanti dalla mutua compressione di bolle in un plasma

spumoso (1)); V. Hacker (2) non accetta quest'ultima teoria e crede

a cause multiple, fisiche e biologiche. Mi pare che, almeno in molti

casi non si possa negare a priori che la cristallizzazione della silice

(o di silicati) abbia avuto una parte importante; e che in ogni caso

sarebbe di grande interesse il vedere sotto qual forma il composto

venga assorbito dall'acqua marina.

Accennerd poi ad alcune serie di ricerche che, a mio parere,

servirebbero ad acquistare un concetto molto piu preciso intorno alia

natura di tali forme. Recenti autori (3) hanno verificato come negli

scheletri di alcuni radiolari compariscono, accanto al siiicio, alt ri corpi

(es. il calcio nelle acantarie) ; ora potrebbe darsi che a determinate

associazioni o combinazioni del siiicio con siffatti corpi corrispondes-

sero, in tesi generale, gruppi particolari di forme, e questo si a detto

non solo per gli scheletri silicei, ma anche per gli apparati di soste-

gno aventi composizione differente.

In secondo luogo osoervero come composti diversi del siiicio fatti

cristallizzare in varie condizioni, potrebbero fornirci utili termini di

confronto, e ricordero, a titolo di semplice indicazione, come il fluo-

silicato sodico cristallizzi talvolta in aggregati che hanno qualche

analogia con certi gusci di radiolari. Ed a questo proposito mi parrebbe

anche molto suggestivo un confronto fra le cristaliizzazioni organiche

ed alcuni aggregati assai complessi, quali sarebbero, a mo' d' esempio,

i cristalli della neve.

Come risulta dai lavori di V. Hacker sui radiolari, di parti di

(1) La prima idea < di Minchin, la seconda di Dreger: di entrambe fa un riassunto critico il

Del age nei suo Traite de zoologie concrete, Vol. 2.

(2) Hacker, V. - Finales und Causales iiher das Tripyleenskelett. Dritte Mitteiluug iiber die

Tripyleen der Valdivia-Ausbeute : Zeis. Wiss. Zool., 83 Bd., S. 336, Taf. 15, iO.

(3) Schewiakoff, W. — Beitnige zur Kenutnisa de* Iiadiolaria-Acautkoinetrea : Mem. Acad.

Sc. M.-reterxbourri, (8), Vol. 12, n. 10, 4 Taf,
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scheletro geometricamente disposte, se ne connettono altre (come le

appendici ramificate di certe tripilee) che seguono invece leggi simili

a quelle della fiJlotassi. Vi sarebbe dunque V azione simultanea di

forze cristallogeniche e di altre di naturapiii complessa e forse adat-

tativa (forze biologiche). Io distinguerei nei van casi dove l'una appa-

risca preponderante e dove l'altra potrebbe condurre a conclusioni in-

teressanti, tanto piu se si riuscisse a scoprire qualche speciale substra-

tum chimico o mineralogico che ci renda ragione di questo predominio.

Finalmente mi sembra logico che i process! merce i quali 1' or-

ganismo puo estrarre ed utilizzare la sostanza minerale contenuta in

soluzione nel liquido ambiente siano favoriti dalla presenza di qual-

che enzima.

La esistenza e la azione di cotesti enzimi costituirebbero un tema

di investigazione ben degno di figurare accanto ai precedenti.

III. — Dopo l'influenza della sostanza vivente sui materiali di so-

stegno, giova considerare brevemente anche la influenza opposta ; ec-

coci adunque all'ultimo quesito.

Le forme cristalline di materiali di sostegno, presso gii animali

raggiati, esercitano attualmente o nella filogenesi qualche influenza

sulla simmetria generale del corpo ?

Un rapido sguardo alia morfologia dei poriferi, dei vermi, dei

celenterati mi suggerirebbe una risposta negativa. Credo ad ogni

modo che una risposta ben fondata debba prendere le mosse da una

conoscenza chimica assai profondadei materiali di sostegno, conoscenza

che siamo ancora ben lungi dal possedere. La varieta delle forme rag-

giate dovrebbe poi studiarsi in relazione col dilimorfismo ben noto

che il carbonato di calcio presenta dal punto di vista cristallografico.

Oltre a cio bisognerebbe rivolgersi all'esperimento ripetendo in

condizioni svariate ed in scala piu vasta le prove eseguite da alcuni

biologi a fine di risolvere altri problemi della fisiologia dello sviluppo,

Sarebbe opportuno cioe di allevare organismi di diversi gruppi in

acqua artificialmente privata di quei composti che 1'organismo utilizza

per fabbricare scheletri e gusci. La eventuale alterazione di forma

che ne derivasse potrebbe fornire dati molto u till alio studio del pro-

blema poc'anzi enunciato.

Gay, 6. — Sopra un rnetodo per organizzare economicamente

piccole collezioni zoologiche.

L'A. espone un nuovo metodo economico e, a parer suo, semplice

e rapido, per allestire piccole collezioni zoologiche, specialmente di

Artropodi.

Gay, G. — Su la presenza di Euchloe in Val Pellice.

L'A.. descrive una Pieride del genere Euchloe, da lui catturata
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in Val Pellice nel 1902. Per esclusione giunge a stabilire che si tratta

della Euchloe cardamines. E la prima volta che all'A., il quale da

parecchi lustri percorre il Val Pellice e le campagne della provincia

di Torino, e riuscito di trovare una farfalla di questa specie. Ritiene

che sia venuta probabilmente dalla Francia, dove essa trovasi fre-

quente.

Gay, G. — Su la coda mostruosa delle lucertole.

L'A. si occupa di una lucertola con due code (secondo lui si

tratta della Podarcis muralis) trovata in Val Pellice nel 1906. La
coda ad un dato panto si biforca ; dei due rami uno, piu lungo

sembra essere la vera continuazione della coda, 1'altro, piu breve, si

attacca sul primo quasi ad angolo retto. L'A. ritiene cne proprio

questo ramo piu breve sia il prolungamento reale della coda, poiche

le scaglie sono simili a quelle del tronco principale; cid che non av-

viene nel ramo piu lungo. Secondo l'A. la denominazione piu esatta,

applicabile a questo caso, e quella di coda soprannumeraria
;
egli cre-

de si tratti di rigenerazione in seguito a trauma, quantunque non escluda

la possibility di una mostruosita congenita.

Cattaneo, G. — SulVapplicabilitd alia zoologia della teoria delle mu-
tazioni penodiche.

Una questione di capitale importanza per la critica e per gii ulte-

riori progressi della teoria evolutiva, e che meriterebbe un'ampia di-

scussione fra i cultori della zoologia, e quella dell'applicabilita della

teoria delle « mutazioni periodiche » agli animali
;

poiche, com'e

noto, il fatto delle variazioni rapide fu riscontrato dal De Vries (1)

in una onagracea (Oenothera lamarckiana)', e la sua teoria fu da

lui applicata esclusivamente ai vegetali. Ora, data la fondamentale

somiglianza di struttura, di funzioni e di sviluppo dei diversi orga-

nism!, una teoria evolutiva non si pud ritenere ben fondata, quando

non si possa generalizzare a tutti i viventi.

Delia teoria delle « mutazioni periodiche » si fa parola, e vero,

in parecchie delle piu recenti opere zoologiche relative all'evoluzione

(Semon, Loeb, Wasmann ecc.) (2), ma in modo incidentale. Lo

stesso Morgan, che nel suo librO Evolution and adaptation (3)

(1) De Vries, H. — Die Mutationstbeorie : Leipzig, 1901-03.

(2) Semon, It. — Die Mueme, als erlialtendes Prinzip im Wechsel des organiscben Geschehens :

2a ed. Leipzig, 1908.

Loeb, F. — Vorlesungen iiber die Dinamik dor Lebensersckeinungen, Trad, ted.: Leipzig, 1900.

Wasmann, E. — La biologia moderna e la teoria della evoluzione. Trad. it. di A Gemelli:

Firenze, 1906.

(3) Hunt Morgan. T b. — Evolution and adaptation: New-York, 1903.
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estende il concetto della variazione saltuaria agli animali, associandolo

a quello dell'adattamento spontaneo, lo assume per6 nelle sue linee

general], senza speciale discussione, non in base a documenti o espe-

rimenti proprii, ma considerando dal nuovo punto di vista molti fatti

gia noti, e prima interpretati nel senso graduale (1). Solo il Plate,

nella terza edizione, or ora uscita (1908), del suo libro sulla selezio-

ne (2), fa un'ampia e incisiva critica della teoria delle mutazioni: la

quale lascia perd adito a ulteriori discussioni.

La questione fondamentale e se sia ammissibile, in zoologia, una

evoluzione saltuaria, piu o meno a modo di Geoff roy Saint-
Hilaire, Kolliker, Mantegazza, Dollo, Bates on, Scott, Kor-
schinsky ecc, in opposizione al concetto classico dell'evoluzione

graduale, in cui convennero Lam arck e Darwin, Spencer e Hae-
ckel, Cope e Weismann, neo-lamarckisti e neo-darwinisti, pur

fra le profonde dissenzioni relative ai fattori dell'evoluzione medesi-

ma; se sia possibile, cioe, stabilire, in zoologia, una netfca distinzione

fra variazione e mutazione.
Secondo De Vries le variazioni possono costituire delle serie

anche estese, con termini estremi notevolmente diversi, ma con ter-

mini intermedii graduali, in modo da formare una serie continua.

Le mutazioni invece, sebbene non superino gli estremi delle va-

riazioni individual, sarebbero discontinue. Secondo questi criteri, le

prime corrisponderebbero alle variazioni individuali o fluttuanti del

darwinismo, e le seconde alle cosidette variazioni fortuite o « sporti-

ve » (sports- variations). In zoologia perd nessuno ha mai ammesso
che la linea principale dell'evoluzione sia quella delle variazioni

« sportive »; le quali diedero origine bensi a razze molto ben di-

stinte, ma solo negli animali domestici, e soggetti alia forzata sele-

zione dell'uomo, mentre sarebbero state eliminate alio stato di natu-

ra, Percio mi pare che il confronto non possa farsi in questi termini.

Per il Plate (3) non vi sarebbe differenza essenziale tra la teo-

ria di Darwin e quella di De Vries; poiche variazioni non

devon dirsi le divergenze somatiche non ereditabili (che egli chiama
somazioni); le quali, come tali, non possono essere fattori di una
evoluzione, ne potevan esser prese in considerazione da Darwin,
ma quelle ereditabili, che sole questi consider6 efficaci; e allora non
vi sarebbe essenziale differenza neppur tra variazione e muta-
zione. Quanto a quelle dell' Oenothera, il Plate le considerava prima

(1) Cattaneo, G. — Evoluzione graduale ed evoluzione « esplosiva»: Milano, 1906.

(2) Plate, L. — Selectionsprinzip und Probleme dor Artbildung : Leipzig, 11)08.

(3) Plate, L. — Op. cit., pag. 71-76. Secondo Plate, De Vries non ayrebbe ben interpretato

la teoria di Darwin, e questi, se avesse conosciuto le mutazioni dell' Oenothera, non le avrebbe di

stinte dalle variazioni individuali; talclie la ditt'erenza tra le due teorie si ridnrrebbe a ciA, che De
Vries non ainmette l'erodita dei caratteri acquisiti.
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come una sorta di |)olimorfismo,ora ne ha qualche dubbio,non riscontran-

dosi nelle mutazioni dell' Oenothera quella regolorita ciclica, che e

propria del polimorfismo, e propenderebbe piuttosto ad assomigliarle

alle variazioni brusche o « sportive », se pur non sono dovute ad

ibridismo.

A questo proposito osserverd che sotto la denominazione di poli-

morfismo si rannodano fenomeni molto diversi. Nel polimorfismo ses-

suale, e in quello cosidetto ergatogenico, come nella generazione al-

ternante, v'e un orientamento o un ciclo costante, proveniente ex
intimo ; ma nei dimorfismi di stagione, come in tutti i polimorfismi

in genere, provocati dal variare dalle condizioni esterne, vi puo bensi

essere un ciclo, ma determinato da una successione costante di vicis-

situdini climatiche, termiche, di nutrimento, d'umidita, di salsedine,

d' illuminazione ecc; quando queste siano alterate, anche sperimental-

mente, pure il ciclo si altera, perche dipende da esse. E del resto

anche nelle forme di polimorfismo accennate precedentemeute, le va-

riazioni delle condizioni di vita possono talora indurre modifioazioni

notevoli.

Ora, riguardo &\YOenothera (come nota anche Montgomery (1)

in un recente libro) non si pud dimenticare il fatto che si tratta di

una pianta americana, importata da circa un secolo in Europa ; e

che vanno facilmente soggette a rapide variazioni le piante che, ca-

sualmonte, o per opera dell'uomo, cambiano il loro ambiente natu-

rale. Per me, il fenomeno te\YOenothera non sarebbe che un caso di

polimorfismo sistematico, dovuto al cambiamento di ambiente, e

simile a quelli gia notati in altre piante, benche, in questo caso, assai

piu cospicuo. Ora questo fenomeno e pur noto e studiato negli ani-

mal i.

Tutti conoscono il grande numerodi varieta delVHelix, deWUnio,

dell'Anodonta, di molte farfalle, di parecchi uccelli ; e queste varieta

corrispondono generalmente a diverse localita (varieta geografiche),

a mutamenti di nutrimento, di clima, di stagione, di condizioni di vita

in genere. Tali variazioni si possono anche provocare artificialmente,

come fecero Semper e Jordan pei molluschi, Eimer, Weismann
e Standf uss per le farfalle, Sch manke wi tsch (2) pei crostacei d'ac-

(1) Montgomery Th. H. — The analysis of racial descent in animals. New-York, 1906 pag. L49s

« In this regard it is significant that the very plants species, Oenothera Lamarckiana . on which De

Vries made his esperiments and founded his conclusions, had been introduced to Europe from its

original home in America; mutations in a species that had undergone great change of environment >.

(2) Schmanke witsch non ottenue solo VAttemia Muhlhausenii (o senza setole) dalT A. salina

aumentando la salsedine dell'acqua, ma, col processo inverso, riehhe da quella m\' Aiiemia cod lobie

setole. Di piii, allevando VA. salina in acqua sempre piii raddolcita, ottenne una forma coi caratteri

del Branchipus Schaeferi, e che considero come una ouova specie di Branchipus, con 9 segment] ad-

dominali, mentre 1'Artemia ne ha 8 (cioe gli ultimi due fusi inunsegmento assai lungo); onde concluses

« dass die gewiibnlich in Salzwasser von sehr starker Concentration lebende Artemien eigentlicb
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qua dolce e delle saline, Vire per quelli viventi alia luce e nell'o-

scurita. Ma fu notato che, anche quando il polimorfismo e molto di-

stinto, esso non ha di solito carattere di divergenza, non conduce cioe

generalmente alia formazione di varieta o specie molto lontane dalla

specie madre, ed e invece una variazione pen do la re, con ritorno alia

forma primitiva, quando vengano ripristinate le condizioni originarie.

Inoltre non e sempre possibile distinguere, con un taglio netto,

con una definizione esatta, le variazioni fluttuanti dal polimorfismo

sistematico, e neppur dalle variazioni cosidette brusche o « sportive »;

da un fenomeno all'altro si passa per «?radazioni infinite: tutto dipende

spesso dalla maggiore o minore diligenza, intensita o estensione delle

osservazioni. Se poi non si stabiliscono dei termini ben precisi, il che

sara forse sempre impossibile, non so come si potranno distinguere le

serie continue dalle discontinue.

Aha lettera, tutte le serie sono discontinue, perche anche le va-

riazioni minime procedono per gradi, secondo le generazioni ; la diffe-

renza sta nel grado maggiure o minore della discontinuity
; e, anche

nel caso delle « mutazioni », questa e sempre riconosciuta come pic-

cola, impercettibile ai profani, minore di quella delle variazioni « spor-

tive » e mostruose, non eccedente gli estremi delle variazioni indi-

vidual!.

Certamente non mancano esempi di variazioni abbastanza rapide

anche tra gli animali ; ma e da discutersi se l'apparizione di una va-

rieta saltuaria (fatto sistematicamente discontinuo), rappresenti

davvero un fenomeno fisiologico od embriologico improvviso

;

o non sia invece preparata lentamente nelle precedent]' generazioni

da cambiamenti nelle cundizioni di vita.

Tale problema fu ingegnosamente lumeggiato nella ultima opera

di Semon sulla teoria della Mneme e degli engrammi(l), dimo-

strando come possa aver luogo gradualmente, nelle generazioni, la pre-

parazione di caratteri che poi sembrano apparire spontaneamente e

improvvisamente. La stessa osservazione viene in taglio a proposito

dei fenomeni sociali, a cui e possibile l'applicazione dei concetti di

evoluzione saltuaria; ma e evidente che le grandi rivoluzioni politi-

che ed economiche possono compiersi in modo relativamente rapido,

sclo quando siano state precedute da una lunga preparazione latente,

di cui esse rappres ntano solo lo stadio risolutivo.

D'altra parte, se le mutazioni brusche sembrano favorire I'evo-

luzione, appunto per la loro rapidita e nettezza, non bisogna dimen-

nichts anrt^res aei als cine unter dem Einttusse ihrcr TJni«jelmn.ir degradirte Form BrancMpw ». Vedi

la sua moiuoria: TJeber das Vorliiiltniss der Artemia salina zur .1. Miihlhavscnii mid dena Grenua

Branchipus. Zeit. f. wiss. Zoologle, 25 Bd., Sunplemeiitliett, 1875, pag. 100, 116, Tavola 6.

(1) Semon, R. — Op. cit. : 2 ed. 190 S,



ticare ch'esse rappresentano un fenomeno relativamente raro; mentre

le variazioni individual!" (in organismi che, trasmigrando, si espon-

gono a diverse condizioni di vita, e in condizioni che si alterano, an-

che in uno stesso luogo, col decorrer dei secoli), sono un fenomeno

generale e costante di tutti i viventi ; e l'accumularsi di un enorme
numero di azioni minime ha piu peso nelle naturali vicende, che non

la spinta di fatti piu cospicui, ma sporadici.

Perci6 non mi pare che la teoria delle mutazioni periodiche si

possa applicare agli animali, se non in questo senso affatto generico,

cioe che alcune specie sono piu, altre meno plastiche, alcune possono

mutarsi con una certa rapidita, altre assai lentamente, o anche, per

qualche tempo, ri mane re quasi stazionarie. Comunque, data anche la

serieta e l'importanza della poderosa opera di De Vries, il proble-

ma e degnissimo di discussione : e le questioni piu essenziali mi sem-

brano le seguenti :

1.° E applicable in zoologia la teoria delle « mutazioni perio-

diche » secondo la formula di De Vries, nel senso cioe che le spe-

cie, per ampi periodi, sarebbero fisse e im.mutabili, e solo alcune di

esse potrebbero entrare in una fase di rapide mutazioni, in cui si cree-

rebbero le nuove specie ?

2.° E possibile stabilire, in zoologia, una netta distinzione fra

mutazioni o variazioni individual o fluttuanti : fra variazione

continua e discontinua?
3.° Le mutazioni, nel senso di De Vries, somigliano piu alle

variazioni fortuite o « sportive », oppure al polimorfismo sistema-

tico? — 0 anche si pud ammettere, con Plate, che esse si confondano

con le variazioni fluttuanti ?

4. ° Nel primo caso e ammissibile che le specie, alio stato di

natura, si siano formate per variazioni rapide, simili a quelle che

diedero origine, nella domesticita, ad alcune razze molto specializzate

od abernanti ?

6.° Nel secondo caso, entro quali limiti si pud ammettere che

il polimorfismo sistematico (geografico, di stagione, ecc.) abbia dato

origine a nuove specie ?

6.° Nel terzo caso, si pu6 concedere che la teoria di De Vries
non differisca essenzialmente da quella di Darwin, in quanto ri-

guarda la natura e i'entita delle variazioni, ma solo se ne distacchi

nella interpretazione dei fenomeni ereditarii ?

Oederei molto importante per la teoria dell'evoluzione che i cul-

tori della zoologia discutessero queste e altre connesse questioni.

Giacomini, E. — I corpi postbranchiali nelle Cieche e nelle Anguillc

adulle.

Fino a poco tempo fa non si conosceva I'esjstenza dei corpi
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postbranchiali (corpi soprapericardici, van Bern me 1 en) nei Teleo-

stei. II Supino (1) con le sue ricerche sui Leptocefali (larve di Con-

ger vulgaris e di Anguilla vulgaris) provd che in questi i corpi

postbranchiali esistono sotto forma di due piccole vescicole epiteliali,

situate a destra e a sinistra della linea mediana, un po' all' indietro

dell' ultima areata branchiale, tra la faringe e la parete dorsale del

pericardio. Supino li ricerco pure nelle Anguilline di circa 60 mm.
di lunghezza, ossia nelle Cieche, ma non ve li pote riscontrare.

Fig. 1. — Rappresenta parte di ima sezioue trasversale di una Cieca coperta di pigmento (Aii-

guillina raccolta dopo due mesi circa di stabulazione in un acquario grande dell' incubatorio della

Societa pro Montibus et Silvis diretto dal Prof. G-higi). La sezioue cade a livello deU'eatremo post,

riore (caudale) del pericardio. In parte schematica, a semplici contorni. Ingrand. diam. 58 circa. —
Indicazioni per questa figura e per le seguenti : ao, aorta

;
cd, corda dorsale

;
ce, estremo anteriore

(craniale) della cavita celomatica ; cu, cuore
;
cpd, cps, corpo postbranchiale destro e siuistro

;
e, esofago

;

ias, lobuletti dell' interreuale anteriore siuistro
; p, pericardio

;
riv, ramo intestinale del nervo vago

;

ra, ramo venoso anastouiotico che congiunge la vena cardinale anteriore primitiva sinistra con la

vena cardinale posteriore dello stesso lato
;

s, simpatico ud, tis, uretere primario destro e siuistro
;

vcpd, veua cardinale posteriore destra
;
veps, vena card. post, sinistra

;
ve, vena epatica.

Con le mie osservazioni, oltre che confermare la presenza dei ri

cordati organi nei Leptocefali, sono riuscito a stabilire che i medesimi

esistono costantemente nelle Cieche e nelle Anguille adulte. Essi si spo-

stano in dietro e vengono a ritrovarsi, tra T esofago e la vena epatica

(vena hepatica revehens), in prossimita o subito al di dietro (caudal-

(1) Supiuo, JB\ — Osservazioni sopra i corpi postbranchiali dei Pesci. Ricerche fatta nei Ldbora-

torio di Anat. norm, Univ. Motna,. Vol. 12, 1907, pay, 253,
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mente) dell'estremo caudale del pericardio e al di dietro dello sbocco di

detta vena neJ seno venoso del cuore, immersi nel connettivo interposto

tra la vena medesima e la faccia ventrale dell'esofago. Non si atrofizzano

coll'eta, anzi crescono e negli esemplari adulti constano di due grandi

vescicole, una per lato del piano sagittate, visibili con una semplice

lente d'ingrandimento od anche a occhio nudo, le quali mostrano,

all'esame microscopico delle sezioni in serie, la loro parete epiteliale

variamente e molteplicemente ripiegata in modo da inviare come dei

diverticoli o prolungamenti radiali, che nelle sezioni tangenziali pos-

sono simulare 1' esistenza di piu vescicolette distinte.

II diametro massimo di ciascuna vescicola e diretto trasversal-

mente; nelle Cieche misura da mm. 0,14 a mm. 0,20 (1), raggiunge

mm. 0,34 circa nelle Anguilline dopo due mesi di stabulazione, mm.
0,54-0,60 nelle Anguillette di 200-250 mm. di lunghezza e va da la
2 mm. nelle Anguille adulte. La notevole diversita di estensione del

diametro massimo trasversale delle vescicole negli esemplari adulti,

dipende dalF essere le vescicole medesirae, oltre che variamente svi

luppate, piu o meno corapresse in senso dorso ventrale, poiche quanto

maggiore e la loro compressione tanto piu quel diametro auinenta.

vcpd

ce

cpd

/

ce

:p&\ j
ve

cr

Pig. 2. — Rappresenta parte di una sezione trasversale di una Anguilletta della lunghezza <1:

nun. 250. La sezione cade subito al di dietro (caudalmente) dell' estremo posteriore (caudal. )
del peri-

cardio. Alcuni dei prolungamenti o diverticoli delle vescicole postbranchiali, essendo colpiti tangen-

zialmente dal taglio, appariscono come pieni. In parte schematica, a semplici contorni. Ingram diam.

40 circa.

L' altro diametro che ne indicherebbe la larghezza in senso dorso-

ventrale, misura, per gli esemplari da me osservati, mm. 0,060 nelle

(1) iJei Leptocofali sono piu piccolo: in tin eseniplare di Leptocephalm brevirostris il diametro

ssinio non superava 80 u, o il diametro minore 40m
i
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Cieche, mm. 0,16 nolle Anguilline dopo due mesi di stabulazione, mm.
0,30-0,64 nelle Anguillette di 200-250 mm. di lunghezza e mm. 0,50 a

mm. 0,70 nelle Anguille adulte.

L'epitelio cilindrico piuttosto alto che riveste le vescicole riposa

direttamente sul connettivo nel quale esse sembrano scavate, non ri-

cevendone un distinto involucro. Tanto nelle Cieche quanto nelle An-

guiUette di 200-2r0 mm. di lunghezza l'epitelio e alto da 12 a 16

negli esemplari adulti da 20 a 21 (x; esso e di solito costituito da una

semplice serie di cellule, ma in certi tratti apparisce come formato

Fig. 3. — Sezione trasversale dei corpi postbranchiali di una Anguilla femmina adulta, lunga 52

cm. La sezione cade subito al di dietro dell' estremo posteriore del pericardio. In parte scliematica, a

semplici contorni. Ingrand. diam. 24 circa.

da due serie, specialmente nei corpi postbranchiali dell' adulto (1).

Quantunque per la forma generate dei suoi elementi possa dirsi un

epitelio cilindrico, tuttavia va notato che, sopratutto negli adulti, le

cellule, che lo costituiscono, si mostrano spesso piu strette alia loro

estremita prossimale verso la quale risiede il nucleo sferico o leg-

germente ovoidale. II citoplasma, specie nell'estremo distale alquanto

slargato della cellula, ha tutto T aspetto di un citoplasma secernente

(1) Kei tagli clxe colpiscono obliquaniente la parete delle vescicole pud apparire pluristr*tificato,
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e vi si possono anche scorgere delle piccole goccioline di una sostanza

omogenea o dei minuti vacuoli.' Adunque V epitelio delle vescicole gode
certamente di attivita secernente e nell' interno del lume ampio delle

vescicole medesime si pud trovare raccolto del secreto, il quale, senza

riempire la cavita, sta per lo piu addossato alia superficie dell'epite-

lio e si mostra sotto forma d' una sostanza coagulata, d' aspetto omo-
geneo o leggermente vacuolizzato, la cui natura chimica e per ora

difficile a determinarsi. Nel secreto rinvenuto nella cavita dei corpi

postbranchiali di Anguillette della lunghezza di 200-250 mm. erano

contenuti dei nuclei, delle cellule linfoidi e qualche cellula epiteliale

distaccata e in via di disfacimento.

All' intorno di ogni vescicola s' incontrano frequenti vasi sangui-

gni, ma non una ricca rete vascolare.

Dal confronto fra la tiroide e i corpi postbranchiali nelle Cieche,

si rileva che i due epiteli differiscono molto l'uno dall' altro. L' epi-

telio nelle vescicole della tiroide e costantemente formato da un'unica

serie di cellule cubiche, alte circa 8 (x, con nucleo sferico (1). Le ve-

scicole della tiroide, la cui vascolarizzazione e di gran Junga piu ricca,

sono sempre ripiene del caratteristico secreto (sostanza colloide) che

si colora assai intensamente con l'eosina.

Giacomini, E. II sistema interrenale e il sistema cromaffine (sistema

feocromo) nelle Anguille adulte, nelle Cieche e nei Leptocefali.

iVelle Anguille adulte il sistema interrenale e rappresentato co-

stantemente da un paio di corpicciuoli (corpuscoli di Stannius) si-

tuati verso l'estremo caudale dei reni e inoltre da numerosi corpu-

scoletti posti nella parete della porzione craniale delle vene cardinali

posteriori e in quella delle vene cardinali anteriori primitive, dove

anzi col loro insieme costituiscono due corpi cilindroidi piu o meno

estesi in lunghezza, i quali corrispondono a quelle parti comunemente

indicate col nome di rene cefalico. Qualche altro corpicciuolo, col-

T aspetto e la struttura dei corpuscoli di Stannius si riscontra in-

costantemente, o per dir meglio rare volte, lungo il tratto interposto

tra la porzione caudale e la craniale del rene.

II sistema cromaffine (sistema feocromo) nelle Anguille adulte

non si limita a risiedere nella porzione craniale delle vene cardinali

posteriori, ma si estende lungo le vene cardinali anteriori primitive,

disposto, coi suoi elementi, verso il lume vasale o anche intromesso

fra i lobuletti di sostanza corticale che quelle vene circondano.

Nelle Cieche (Anguilline capillari o di montata) il sistema inter-

renale e rappresentato dai due corpuscoli di St ann i u s posteriori, gia

completamente formati, e da cellule di aspetto epiteliale, piuttosto

(1) Nei Leptocefali si notaiio le stesse differenze: 1' epitelio dei corpi postbranchiali e alto 12 a

quello delle vescicole della tiroide 6 n circa..



grandi, poste nella parete delle vene cardinali posteriori e delle an-

teriori primitive. Tali cellule stanno raccolte in lobuletti attorno al

lume vasale e rimangono da questo separate soltanto per mezzo del-

l'endotelio. L' interrenale, rappresentato da cotesti lobuletti, giunge

sino all'estremo craniale delle due camere interne (dei due grandi

corpuscoli Malpighiani) o deH'unica (giacche spesso esiste solo quel la

d' un lato) camera interna del prorene (rene cefalico), il quale fatto

e assai notevolo potendosi ravvicinare a quanto si verilica anche ne-

gli Anfibii apodi e negli Urodeli, dove 1' interrenale si spinge fino al-

l'estremo caudale del prorene, e a quanto si riscontra nei Petromi-

zonti, piu particolarmente in Ammocoetes, nei quali i lobuletti dell'in-

terrenale cominciano parimenti a livello della regione del rene cefalico.

II sistema cromaffine (sistema feocromo) comparisce relativamente

tardi e nelle Cieche, quantunque vi esista gia abbozzato e costituito

in parte da cellule gia capaci di dare la reazione feocromica, e assai

scarso in confronto alia quantity di elementi che questo sistema com-

pongono nelle Anguille adulte. Esso e rappresentato da cellule isolate,

da piccoli nidi di cellule e nidi di nuclei situati presso il lume delle

vene cardinali posteriori e delle anteriori primitive, interposti talora

fra i lobuletti di sostanza corticale. Con maggiore evidenza gli ele-

menti cromaffini (feocromici) si scoprono nella parete dorsale e nelle

pareti laterali della vena cardinale posteriore destra.

Nei Leptocefali olarve delle Anguille {Leptocephalus brevirostris)

si riconosce soltanto il sistema interrenale, il quale, similmente che

nelle Cieche, e rappresentato da gruppetti di cellule epiteliali poste

nella parete della porzione prossimale delle vene cardinali anteriori

primitive e della vena cardinale posteriore comune o vena mediana

(Stammvene), dal cui lume rimangono separate mediante il solo endo-

telio. I gruppi o lobuletti si riscontrano piu specialmente nella parete

ventrale della vena mediana ; sono meno numerosi e meno grandi che

nelle Cieche e piu piccole sono anche le cellule che li costituiscono.

Questa parte del sistema interrenale nei Leptocefali incomincia a li-

vello del prorene e si estende in dietro fino in corrispondenza del

margine craniale del fegato. L' altra parte del sistema interrenale nei

Leptocefali consta dei due corpuscoli di Stannius posteriori che

hanno gia compiuta la loro organogenesi, sono discretamente grandi

e, a quanto indicherebbero i caratteri citologici dei loro elementi, gia

atti a funzionare. Posseggono, ciascuno nei suo insieme, figura roton-

deggiante, sono situati sulla faccia ventrale del tratto iniziale del me-

sonefro, uno per lato della radice del mesenterio, e sporgono dorsal-

mente nei lume della vena mediana.

Del sistema cromaffine (sistema feocromo) nei Leptocefali non si

scorge ancora alcuna traccia.
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Cemes, S. — Osservazioni sulla emofagia del Balantidium ento-

zoon Ehr. in relazione alia funzione digestiva di questo parassita

(Sunto).

L'A. si e occupato delio speciale modo di nutrizione del Balanti-

dium entozoon che avviene mediante ingestione e suecessiva dige-

stione dei corpuscoli rossi dell'oste {Rana esculenta). Esperienze con-

venientemente condotte, le quali costituiscono la prima parte delle

sue ricerche, lo inducono ad ammettere che un tale modo di nutri-

zione e specifico e non accidentale. I Balantidium infatti non ingeri-

scono altro materiale nutritivo ne in condizioni naturali ne in condi-

zioni sperimentali: in soluzioni isotoniche perdurano in vita piu

dell' ordinario se vengono nutriti di corpuscoli rossi. Questo modo

di nutrizione sembra portato da un accentuato adattamento al paras-

sitismo, infatti infusori viventi vita libera e sistematicamente vicini

a Bal. entozoon, non solo non possono nuti irsi degli stessi corpuscoli

sanguigni, ma, costretti a vivere in un tale ambiente, deperiscono e

muoiono.

L'A. si e occupato ancora di valutare la durata di digestioue

dell'eritrocita ingerito, la quale risulta relativamente breve ; ne ha

studiato i diversi stadii, ed in ultimo ha notato quali alterazioni chi-

miche subisce il corpuscolo ingerito ed in via di digestione: I'emoglo-

bina separata dallo stroma, oltre a perdere i caratteri fisici, come

p. e. il colore, perde anche i chimici, non portando, coi relativi pro-

cessi di tecnica, ne ai cristalli di emoglobina, ne a quelli di emina.

Intorno al modo col quale i corpuscoli sanguigni sono messi a di-

sposizione del parassita nel lume intestinale dell'oste, i'A. non ha

potuto ben pronunziarsi, non esciude perd che essi provengano da

lesioni apportate alia mucosa da altri parassiti d'ordine piu elevato,

quali alcuni Trematodi che abitano ugualmente V iutestino terminale

di Rana esculenta e che sono ugualmente ematofagi. L'esame istolo-

gico conferma questa supposizione, in quanto si vede spesso la mucosa

alterata ed in corrispondenza il tubo enterico gremito di numerosi

eritrociti.

Ricerche piu delicate, d'ordine citologico, le quali costituiscono la

seconda parte del lavoro, sono indirizzate a studiare la modalita della

digestione del corpuscolo rosso ingerito dall endoplasma del Balanti-

dium. L' ingestione avviene senza penetrazione d'acqua insieme col

materiale nutritivo, come di regola si verifica negli infusorii. II cor-

puscolo rosso, inclusp, ma non contenuto in apposito vacuolo, subisce

una prima fase di disgregazione che ha per ultimo effetto la separa*

zione completa dello stroma, sotto forma di globuli piu o meno grossi,

dal nucleo, che si conserva integro. Solo ulteriormente i globuli dello

stroma si mostrano racchiusi in vacuoli endoplasmatici dove subiscono

una digestione piu o meno completa. Queste prime fasi digestive del-
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l'eritrocita hanno ordinariamente luogo nella porzione anteriore del

parassita e tanto piu presso alia porzione mediana o posteriore quanto

piu esse sono avanzate. II nucleo del corpuscolo, rimasto poco o punto

attaccato durante i processi descritti, si porta in una zona perinu-

clear, designata talora dalla presenza d'un vacuolo di vario aspetto,

o posteriormente all' apparato nucleare. Quivi subisce la sua dige-

stione, gonfiandosi e decolorandosi dapprima, disgregandosi dipoi.

Anche i residui non digeriti dello stroma del corpuscolo si portano

neH'ambito di questa zona e vengono digeriti. I prodotti dell'assimi-

lazione che ben si mettono in evidenza col metodo di Heidenhain,

gremiscono tutto l'endoplasma. Da questi fatti, meglio esposti nel la-

voro in esteso, FA. e condotto ad aramettere nell' interno del corpo

di Bal. entozoon Fesistenza di due enzimi specifici, l'uno per la di-

gestione del protoplasma corpuscolare prodotto in seno all'endoplasma

feritoplasmasi); 1'altro atto piu specialmente a digerire il nucleo

dello eritrocita (e r i t r on u cl e as i). Quest' ultimo enzima e prodotto

dall'apparato nucleare e precisamente dal macronucleo delFinfusorio.

II Comes, occupandosi anche delle fasi ulteriori della digestione,

cioe della formazione delle vacuole a feci, ha notato il fatto interes-

sante che questesi radunano in un ultimo momento in un vacuolo po-

sto attorno o piu spesso in vicinanza del macronucleo e fornito da

una membranella : questo vacuolo non sarebbe altro che il secondo

vacuolo pulsante descritto dai protistologi in Bal. entozoon.

In un ultimo capitolo FA. cerca di interpretare, alia luce dei

fatti da lui stesso notati, il significato del macronucleo. Questo signi-

ficato ha un valore massimamente nutritivo, ed il Comes, esplicando

ancora di piu la geniale concezione di Russo e Di Mauro, consi-

dera il macronucleo come nucleo d'una ipotetica cellula somatica,

mentre il micronucleo rappresenterebbe quello d'una cellula germi-

nate. Per tanto non e d'accordo con Enriques che, generalizzando,

vede nel macronucleo una formazione ergastoplasmica, giacche Balan-

iidium ed altri Infusorii, oltre al macronucleo, possiedono differenzia-

zioni citoplasmiche che meritano d'essere piu propriamente riferite

alio ergastoplasma.

Ghigi, A. — Sul processo di mutazione nel Gennaeus Swinhoii.

L'anno scorso da una coppia normale non consanguinea di Gen-

naeus Swinhoii, ottenni un esemplare di sesso femminile, totalmente

cliverso per la distribuzione delle macchie e per il tono fondamentale

del colorito dalla forma tipica.

In una comunicazione fatta aH'Accademia delle Scienze di Bolo-

gna, ho illustrato questo esemplare e ne ho discusso il valore biologico

concludendo che si trattava di una vera e propria mutazione della

specie.
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Si sarebbe potuto opporre un'obbiezione, e cioe che fino a tanto

che la mutazione non si fosse riprodotta, la mia ipotesi poteva esser

considerata alquanto prematura.

Sebbene le 9 dei Gennaeus non sogliano riprodurre in ischia-

vitu durante il loro primo anno di vita, pure data la grande liberta

della quale godeva, la predetta 9 accoppiata ad un 5 normale della

medesima eta e suo fratello, ha deposto fra la fine di aprile ed i

primi di maggio 7 uova. Di queste uno non fu fecondato, uno fu rotto

dalla chioccia dopo 6 giorni d' incubazione ; un embrione morl all'eta

di circa 10 giorni e quattro pulcini schiusero. Di questi, 3 avevano

piumino normale ed uno era perfettamente simile alia madre, quando

schiuse dall' novo.

La trasmissibilita dei caratteri mutanti e dunque
pro va ta.

Questo soggetto e ora in eta di 3 mesi, e dall'abbozzo dello sprone

nonche da alcuni caratteri del mantello desumo si tratti di un <5 . Le

timoniere laterali delle 95 Swinhoii normali sono infatti interamente

castagne, e nei maschi sono nere ; nella 9 mutanfce sono interamente

fulve, menxre in questo esemplare hanno un bordo nero molto appa-

riscente. La macchiatura delle ali e del dorso, differisce da quella

della madre, perche le macchie nere sono piu ampie, carattere que-

sto che costituisce una delle differenze sessuali secondarie fra i pol-

lastri normali della specie.

Fatto degno di nota e questo, che alia base del collo non v' e la

macchia bianca, presente nei maschi sessualmente maturi ed in abito

giovanile della forma tipica (1).

Esaurite le comunicaziorii scientifiche il Presidents da la parola al prof.

Daniele Rosa per la sua relazione sulla noraenclatura zoologica.

II prof. Rosa richiama l'attenzione dell'Assemblea sull'arbitrio che

regna presentemente nella nomenclatura zoologica italiana sopratutto

riguardo alia forma da darsi ai nomi dei gruppi di valore super-

generico, p. es.:

si trova scritto

i turbellari e le turbellarie

i Culicidae e le Culicidae

i Dorylinae e le Dorylinae

i maldanidi e le maldanidi, 0 le maldanide

gli anoplocefalini e le anoplocefaline

(1) Bivedendo le bozzo di queaita nota debbo rettificarla nella parte cbo si riferisce al sesso dd

giovane sogffetto. Si tratta in realty «li un' altra t'euuuiua. nella quale la mutazione nei disegno e nella

intensity delle maccnie nere si e ulteriormente accentual «>.
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si pronunzia:

vorticellidi e vorticellidi

peneidi e penei'di ecc.

Questa mancanza di uniformita, nota il Rosa, sta male, ed e causa

di perditempo, ma v'ha di piu: e certo che taluno di questi modi di

scrivere o pronunziare e assolutamente erroneo e si deve abbandonare.

Rosa conclude proponendo che si nomini una Commissione la quale

studii tale questione e ne riferisca al prossimo congresso.

L'Assemblea approva la relazione Rosa e deferisce al Presidente la nomina
di una commissione che stabilisca le regole per la nomenclatura zoologica

italiana.

II Presidente chiama a far parte di questa commissione i professori Rosa,

Monticelli e Ficalbi.

II Segretario presenta una particolareggiata relazione sui lavori del 7°

Congresso Zoologico internazionale redatta dal socio Ghigi che rappresento

l'Unione in detto Congresso; ed annunzia che il prossimo Congresso interna-

zionale si terra nel 1910 a Gratz.

II Segretario prof. Monticelli da lettura della sua particolareggiata rela-

zione :

Sulla compartecipazione dell'U. Z. I. al « Concilium Bibliogra-

phicum » di Zurigo.

II relatore riassume Jargamente l'organizzazione, il funzionamento

e 1' opera compiuta finora dal Concilio, dimostrando 1' importanza da

esso acquistata ed i vantaggi che questa istituzione offre agli stu-

diosi di tutti i paesi. II relatore ha accettata volentieri la proposta

del dott. Haw i land Field, Direttore del « Concilium Bibliographi-

cum », di interessare 1'U. Z. I. perche contribuisca all'opera di questo

Istituto cosi utile per gli studiosi, perche crede che sia proprio

negli scopi e nei fini dell' Unione e conforme ai suoi statuti, il coo-

perarsi perche la produzione zoologica italiana sia largamente dif-

fusa all'estero e fatta nota agli studiosi stranieri per imporsi cosi alia

loro considerazione. Espone quindi, studiandone il modo ed i mezzi,

la maniera come l'U. Z. I. puo compartecipare al lavoro del « Conci-

lium Bibliographicum » nello interesse della letteratura zoologica ita-

liana, e quali vantaggi gli studiosi italiani possono ritrarre dall'opera

del Concilium, richiamando Tattenzione sulla necessita che questo

venga a conoscenza di tutte le pubblicazioni zoologiche italiane do-

vunque e comunque pubblicate; molte delle quali restano ignorate per-

lino in Italia per il luogo, il modo ed il periodico nel quale sono

edite ; come pure sulla opportunita di provvedere alia esatta corri-

spondenza degli estratti, agli articoli delle pubblicazioni che li con-
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tengono (uniformita di formato, di stampa, di paginazione) ed a che
risulti chiaramente indicato su gli estratti il periodico di origine. In ul-

timo il relatore fa rilevare di quale grave ostacolo sia agli studiosi lta-

liani, che vogliano valersi dell'opera del « Concilium Bibliographicum »

l'amministrazione doganale italiana; la quale, applicando alle schede

mobili del Concilium, stampate su cartoncino forato nel mezzo (giusta

il modello generalmente adottato dalle biblioteche, per tenerle insieme

merce un bastoncino di ferro, la onerosa voce doganale di car tone
lavorato, rende impossibile la diffusione in Italia delle schede biblio-

grafiche del Concilium; che gravate di un cosi forte dazio, vengono a

costare enormemente e non vi e convenienza economica per gl'Isti-

tuti scientifici di acquistarle ad un prezzo cosi elevato e tanto superiore

al modico prezzo al quale sono originariamente messe in vendita nel-

1' interesse degli studiosi.

La relazione del prof. Monticelli e approvata ail'unanimita e dopo larga

discussione, alia quale prendono parte il .Relatore, il dott. .iawiland Field del

« Concilium Bibliographicum » appositamente intervenuto, Romiti, Pierantoni, En-

riques, Andres ed altri sull'opera che l'Unione potrebbe spiegare per facilitare

il compito del « Concilium* nei rapporti delle pubblicazioni italiane, cell' inte-

resse della scienza zoologica italiana, e sulle altre questioni trattate dal re-

latore, l'Assemblea stabilisce che l'Unione si adoperi perche :

a) tutti gli autori di memorie, note, ecc. mandino sollecitamente una copia

(estratto) dei loro lavori — possibilmente accompagnata da un sunto telegratico

dei medesimi — avendo cura di completare nella maniera piu esatta e precisa

tutte le indicazioni bibliografiche del periodico del quale la copia e un estratto

(titolo della pubblicazione, volume, annata, serie, luogo di stampa, paginazioue

del periodico, donde comincia fin dove finisce il lavoro, tavole coi numeri pro-

gressivi del periodico cui si riferiscono, nonche il numero delle incisioni nel

testo).

b) sia completato l'elenco dei periodici italiani che possono contenere

lavori di zoologia, gia esistente presso il « Concilium* (elenco che il dott. Field

promette d'inviare), istituendo alio scopo delle inchieste in tutte le citta d'ltalia

ove detti periodici possono pubblicarsi, ed avvisando al modo come essi possano

venire a conoscenza del Concilium;

c) gli autori si uniformino alle norme generali di Bibliografia negli

estratti dei loro lavori, perche questi sieno per formato, per paginazione ed in

tutto esattamente corrispondenti al periodico nel quale e stampato il lavoro

e portino in modo chiaro e visibile la indicazione del periodico stesso

e tutte quelle che a questo si riferiscono (anno, volume, ecc).

d) tutte le biblioteche universitarie e le pubbliche biblioteche dei cen-

tri non universitari acquistino gli elenchi bibliografici e le schede d' indole

generale delle singole materie, pubblicate dal « Concilium ».

L'Assemblea infine fa voto al Ministero delle Finauze perche voglia prov -
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vedere con analoga disposizione afBnche le schede del « Concilium Bibliogra-

phicum » possano entrare in Italia, agli effetti dei dazi doganali, sotto la voce

« stampati » e non sotto quella di « cartone lavorato » che attualraente si

applica;ed incarica i prof. Romiti e Rosa vicepresidente ed il prof. WloMicelli se-

gretario di recarsi personalmente a trattare col Ministro delle Finanze.

E approvato su proposta Ghigi un voto di plauso ai promotori della Isti-

tuzione di un G-iardino Zoologico in Roma.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta pubblica,

il Presidente apre l'adunanza per trattare gli afiari amministrativi dell' U-

nione.

II Presidente mette in discussione la proposta fatta da alcuni soci di ren-

dere meno frequente la periodicita dei Congressi.

Dopo larga discussione a cui prendono parte Romiti, Parona, Pierantoni ed

Enriques si decide su proposta Parona di non alterare lo stato attuale delle

cose: per questo deliberato resta cosi assorbita anche una proposta inviata

dal socio Ghigi per una corrispondente modificazione statutaria.

Pierantoni, Cassiere-economo, riferisce sul rendiconto dell' anno 1907 che

viene approvato insieme con la relazione dei revisori dei conti Monti A. e Corti.

L'Assemblea approva quindi il Bilancio preventivo per I'anno 1908.

II Presidente con l'approvazione dell'Assemblea nomina Mazzarelli e Raf-

faele revisori del conto consuntivo 1908.

II Segretario SVTonticell i riferisce sulla pubblicazione e la gestione finan-

ziarie dell' Archivio Zoologico. Parlano in proposito Ficalbi, Romiti ed altri.

L'Assemblea decide di far voto perche tutti i Direttori d'Istituti di Zoologia (in-

tesa in senso largo) di Biologia e le Biblioteche del regno), si impegnino ad

abbonarsi all' Archivio versando annualmente L. 40 per ciascun volume, da

pagarsi come quota fissa annua alia redazione, perche questa possa contare su

di un contributo annuale tisso che permetta, facendo fronte alle piu urgenti

spese, la piu sollecita pubblicazione dell'Archivio in modo che in ciascun anno

esca un volume (pag. circa 400 e 20 tavole all'incirca secondo il prospetto di

pubblicazione).

II Presidente apre la discussione per la designazione della data e del luogo

della prossima Adunanza dell'Unione e ricorda che gia in un precedente Con-

vegno si era parlato della Sicilia come sede successiva a quella del convegno

di Bormio. Romiti ricorda pure che in una precedente Assemblea (Parma) si

parlo anche di un impegno con Trieste per tenersi cola una Adunanza e Con-

vegno dopo quelli di Bormio e di Sicilia.

Dopo breve discussione PAssemblea stabilisce il principio che in ciascun

Convegno non si pregiudichi la designazione di futuri Convegni ma si fissi

solamente la data ed il luogo del Convegno successive Approva quindi all'una-

nimita che il prossimo Convegno sia tenuto in Sicilia, in primavera, dando

incarico ai soci professori delle Universita sicule di costituire il Comitato or-

dinatore, lasciando loro facolta di stabilire le modalita riguardo alia sede o

alle sedi delle riunioni.



- 100 -

II Presidente dichiara aperte le urne per le elezioni di un Vice-presidente

e nomina scrutatori i soci Magretti, Frassetto, De Qual.

II Presidente visto il risultato della votazione proclama eletto secondo

Vice-presidente il prof. Ercole G'acomini.

I) Presidente facendosi interprete dei sentimenti dell'Assemblea, ringra-

zia il Comitato ordinatore del Convegno per 1' opera spesa e particolarmente

il suo Presidente prof. Andres ed il Segretario prof. Corti
;
ringrazia pure la Di-

rezione dei Bagni di Bormio e tutti coloro che cooperarono per la buona riu-

scita del Convegno. Rivolge poi cortesi parole di ringraziamento alle auto-

rita municipali di Bormio, al Prefetto della provincia, ed al deputato per PAlta

Valtellina, on. prof. Credaro, per le festose accoglienze fatte all' Unione

Zoologica.

II Presidente prof. Russo, inline, riassunie i lavori del Convegno, e con un

saluto ai soci presenti ed assenti ed a tutti gli intervenuti, dichiara chiuso

il settirao Convegno Zoologico nazionale con un arrivederci in Sicilia.

Alia sera i congressisti e molti invitati assistono alle proiezioni di una

riuscita serie di diapositive eseguite dai
_
soci proff. Monti A. e Pierantoni nel

salone dell' Hotel Bagni Nuovi.

Venerdi -4 settembre.

I congressisti si recano ad una gita al Valico dello Stelvio dopo di che

il Convegno si sciolse la sera alio stabilimento Bagni di Bormio.

Aderirono al Convegno i seguenti signori

:

a) Soci deW Unione. — Altobello prof. G., Andres prof. A.*, Anelli dott.

M., Arrigoni Degli Oddi dott. E., Baldasseroni dott. V .*, Bellotti dott. C, Be-

sana ing. G., Bignotti dott. G., Borelli dott. A., Brian dott. A., Came-

rano prof. L.*, Caruccio prof. A., Cattaneo prof. G., Clivio prof. I.*, Coggi

prof. A., Cognetti prof. L.*, Comes dott. S., Corti dott. A.*, Curreri dott. G.,

Delia Valle prof. A., De Marchi dott. M.*, Dequal dott. L.*,De Rosa bar. dott.

F., Dervieux dott. L., Donaggio dott. A., Enriques dott. P.* Ferrata dott. A.,

Ficalbi prof. E.*, Field dott. H.*, Fiocchini dott. C, Frassetto dott. F*,

Furlotti A., Gay dott. M., Gemelli dott. A., Ghigi prof. A., Giacomini prof. E.,

Giardina prof. A., Giglio-Tos prof. E., Golgi prof. C.*, Grassi prof. B., Giuf-

frida-Ruggeri prof. V., Issel dott. R., Lambertenghi dott. A.*, Lepri dott. G.,

Magretti dott. P.* Mazza prof. F.*, Mazzarelli prof. G., Mola dott. P., Monti

prof. A.*, Monti prof.a R.*, Monticelli prof. Fr. Sav., Ninni conte dott. E., Or-

landi dott. S., Parona prof. C.*. Peracca dott. M., Pierantoni prof. U.*, Porta

prof. A., Rafiaele prof. F., Razzanti A.*, Rizzardi prof. U., Romiti prof. G.*,
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Ronna prof. E.*, Rosa prof. D.*, Russo prof. A.*, Sacchi prof.a M., Sala prof.

L., Salvadori prof, conte T., Salvi prof. G.*, Sordelli prof. F., Stenta dott. M., Su-

pino dott. F., Trinci dott. G.*, Zavattari E *

b) Non soci. — Acconci prof. G., Ascoli, prof. G., signora Ascoli, Andres

dott. M.*, Bembaron A.*, Brugnatelli dott. E., Buzzetti ing. L., Buzzi F.,

Buzzi prof. 0.*, Buzzi P., Buzzi R., Camanni dott. E., Carazzi prof. D., Cederna

cav. uff. A.*, Cederna A.*, Cederna E.*, Clernenti A.*, signora Clivio*, Clivio C.*,

Copelli dott. M.*, Corti Ambrosini B.*, Corti E .*, Credaro prof. L.*, Credaro Paini

E.*, Dieni ing. G.*, Del Torre dott. A.*, signora De Marchi*, De Pirro prof.

V. L.*, Fasola prof. G., signora Ficalbi*, signora Ghigi, Giongo dott. C, Golgi

L., Golgi C, Koristka F., Lambertenghi nob. E., -signora Lambertenghi*, Lam-
bertenghi aw. comm. F., march.a Lambertenghi Terzi M., Lo Giudice prof.

M., Mantegazza prof. U., Marcora dott. F., Mariani prof.a G., Martinetti prof.

V.* Mascarelli dott. L.*, Modica prof. dott. 0., Morelli dott. G.*, Moro R.*,

Motta E., Negrini prof. F.*, Pensa dott. A., Priola dott. B.*, Piumatti dott.

A., Rini cav. P., Rota G., Sacchi dott. C, Sala prof. G., Salveraglia prof. F.,

Sanzo dott. L., Sassi dott. C.*, Schiantarelli dott. R.*, Scotti prof. L.*, signora

Scotti*, Scassano dott. G.*, Segre prof. G.*, Segre Modana F., Somigliana prof. C.*,

Stella prof. A.*. Terracciano prof. A., Traina dott. R.*, Toramasi-Crudeli dott.

C.*, Van Rymberk prof. L., Veratti dott. E., Viola prof. C, Visconti dott. F.,

Visconti-Venosta ing. C.*, Zanichelli dott. V.*

N. B. — I nomi degli intervenuti sono contraddistinti da un *.
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Antonio Zincone.

Fra le vittime innumerevoli dell'orrendo disastro di Messina dob-

biamo pur troppo annoverare anche il prol. Antonio Zincone, Diret-

tore dell' Istituto anatomico di quella Universita.

Di antica famiglia casalvierana, Antonio Zincone nacque in Sora

(provincia di Gaserta) il 23 luglio 1848. Essendo stato suo padre traslo-

cato ad Aquila degli Abruzzi, egli segui cola la sua famiglia e vi fece

gli studi ginnasiali e liceali. La grande inclinazione che egli aveva per

le Matematiche e per la Storia e l'alito patriottico, che in quel tempo

ancora riscaldava gli animi, lo spingevano verso la camera delle armi

dotte, ed appunto spese un anno per prepararvisi; ma vi si interposero

difficolta finanziarie ed essendosi in quel tempo resi disponibili dei post!

nel collegio annesso alia R. Scuola Veterinaria di Napoli, egli, spinto

piu dalle esortazioni paterne che dalla propria vocazione, abbandono il

pensiero della carriera militare e si acconcio alia nuova strada che gli

era stata indicata. Passo adunque nella Scuola veterinaria di Napoli,

ma nello stesso tempo si inscriveva ai corsi di Medicina e Ghirurgia

dell' Universita.

Conseguita la laurea in Veterinaria nel 1869 ed ancora studente del

terzo anno di Medicina, Antonio Zincone fu invitato a Pisa presso la

Scuola di Zooiatria annessa a quella Universita. Cola stette due anni

:

nel primo anno fu delegato ad insegnare Medicina operatoria veterina-

ria; nel secondo fu incaricato provvisoriamente dei corsi di Patologia

speciale degli animali domestici, di Operazioni chirurgiche, e di Clinica

veterinaria. Gosi lo studente di Medicina, in eta di ventuno-ventidue anni

divenne docente universitario. In quelle prime prove il giovanissimo

maestro si acquisto in pari tempo la sfima e la benevolonza dei colle-

ghi e Famore rispettoso degli allievi, che lo vedevano quasi vergognoso

della propria giovinezza prodigare a lore le nozioni scientifiche ed i piu

utili ammaestramenti pratici.

Attratto dagli studi di Medicina umana, egli abbandono la Scuola

veterinaria e ritorno a Napoli, ma non piu come semplice studente. per-

che nel 1872 fu nominato preparatore provvisorio nell'Istituto di Anatomia

umana normale diretto dal prof. Antonelli. Nel febbraio 1873 ottenne la

laurea desiderata e con essa ebbe la nomina a preparatore effettivo nel-

l'accennato Istituto anatomico, carica questa che il Zincone occupo per

quattro anni. Nell'anno scolastico 1877-78 passo come preparatore di

Istologia normale e patologica hell' Istituto del prof. Schron, in cui inse-

gnava anche il prof. Armanni. Per chva tre anni, e cioe dal 187,") al

1878, egli nelle ore libere lavoro nella Slazione zoologica di Napoli. In
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queir Istituto, vera fucina sperimentale, in cui si passavano sotto al

controllo scientifico le dottrine morfologiche, Antonio Zincone ebbe

campo di arricchire notevolinente le sue cognizioni e nello stesso tempo

condusse a compimento di verso lavori istologici, i quali, riuniti alle altre

pubblicazioni di indole anatomica, gli valsero poi il posto di professore

ordinario a Messina, che ottenne nel concorso aperto il 1879.

Pur troppo alia serie delle pubblicazioni presentate per il concorso

il prof. Zincone pote aggiungere in seguito ben poco; a causa della

miopia che si era fatta progressiva ed aveva condotto al distacco par-

ziale della retina in un occhio, egli fu costretto a rinunciare alle ricer-

che. Non per questo rimase inattivo. Venuto a Messina non trovo nel

gabinetto anatomico che pochi strumenti- da dissezione e qualche sche-

letro. Si diede allora con i pochi mezzi di cui disponeva a provvedere

V Istituto della necessaria suppellettile didattica e scientifica ed a rac-

cogliere il materiale per un Museo, che fu da lui fondato. E siccome a

raggiungere gli intenti che si era proposti la dotazione dell' Istituto non

bastava, cosi il prof. Zincone si valse dell'esercizio della privata do-

cenza per procurarsi i fondi necessarii. Diversi microscopi, molti libri

e disegni furono acquistati col denaro ricavato dall'esercizio della pri-

vata docenza e generosamente donati all' Istituto.

Antonio Zincone dedico la sua vita alTinsegnamento. Nelle sue

lezioni, mirabili per l'ordine e la chiarezza dell'esposizione, sapeva te-

nere continuamente avvinto a se tutto l'uditorio, sebbene d'ordinario

egli le prolungasse assai oltre 1'orario. A queste faceva seguire un'altra

buona mezz'ora di dimostrazioni sui pezzi freschi o conservati. Alia sala

incisoria volse pure la massima cura, cosicche quantunque avesse una

grande scarsita di materiale, egli, utilizzando tutto, trovava modo di dare

lavoro a tutti gli allievi. Istitui anche un laboratorio per le ricerche di

Istologia normale e lo apri a tutti gli studenti inscritti al corso di Ana-

tomia ed anche ai medici. Molti studi vi furono intrapresi, ed un elenco

dei lavori in esso eseguiti fu pubblicato nel 1904 inserito nella relazio-

ne dei festeg^iamenti alio stesso prof. Zincone per il venticinquesimo

anno del suo ordinariato (1).

Antonio Zincone si dilettava molto della lettura e, quando i suoi

occhi non gli permettevano cio, si faceva leggere da altri. In tal modo
si era acquistato una vasta coltura letteraria e scientifica. Specialmente

lo interessavano a fondo tutte le questioni morfologiche e la sua con-

versazione riusciva sempre attraente ed istruttiva. Fu per molti anni

Preside della Facolta : giusto ma esigente negli esami, era temuto, ma
nello stesso tempo amato e venerato dagii allievi, in mezzo ai quali egli

passava la sua giornata. Uomo semplice, sobrio, modesto, non attaccato

a nessuna dottrina hlosofica, egli aveva per ogni sincera credenza e per

(1) Antonio Zincone vigesimo quinto anno magistei'ii «'jus discijnili gratul^nt^s, Id. Jun,

MCMIV. - Messina, Tip. del Progress?,
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ogril fede quel profondo rispetto che gli inspiravano la mente atta a

tutto spiegarsi ed una manifesta inclinazione alia indulgenza ed alia be-

nevolenza. Fu sostegno e guida ai fratelli suoi, come se fosse stato loro

padre, ma in fuori della famiglia ebbe solo pochi amici intimi. Poten-

dolo non nego mai soccorso a chi a lui si indirizzava; anzi fu largo con

i bisognosi, e l'altissima virtu della carita egli esercitava quasi clande-

stinamente ed in modo da risparmiare al beneficato perfino l'imbarazzo

del ringraziamento.

Sensibilissimo di sensibilita squisita, la sua anima ebbe assai spesso

1'intima amarezza, le accorate solitudini, le agonie del dolore, e chi lo

avesse giudicato soltanto da quella sua calma e serena compostezza

esteriore mai poteva pensare quali tristezze sotto vi si celassero.

Prof. Romeo Fusari.

Elenco delle pubblicazioni del prof. A. Zincone

Sunti e Riviste uel Giornale di Anatomia, Fisiologia, e Patologia degli animali, an. I, I860, an. II,

1870.

Sulla struttura della ghiandola linguale del Blandin. — Movimento medico-chirurgico, 1814.

Su alcune parti col arita di struttura del midollo spinale del bue. — Gazzetta veterinaria, 1876, N. 2.

Ossei vazioni su di alcune appendici tattili dei pesci. — Eendiconto della R. Accad. delle Scienzc fis.

e mat. di Napoli, Fas. 9 Settembre 1876.

Studio sugli organi genitali raasehili del Pagurus Prideauxii. — Napoli, Tip. Accad. delle Scicnze,

1877.

Osservazioui auatomiche : 1. Anomalia di origine dell'accessorio al safeuo esteruo. 2. Un muscolo cu-

taneo della spalla. 3. Un muscolo petrofaringeo interno. 4. Nota aull'innervazione dell'epidernaide

del glande e della clitoride nella specie umana. 5. Sesto dito soprannumerario in ambo le niani,

G. Largo forame di comunicazione fra la fossa teniporale e la cavita orbitaria. 7. Anomalie mu-

scolari in un piede. — Napoli, Tip. dell
!

'Accad. delle Scienze, 1877.

Sulle prominenze del midollo spinale delle triglie. — Napoli, 1878.

Anatomia del sistema linfatico. — Encyclopedia med. di F. Vallardi, Milano.

Anatomia del muscolo. — Ibidem.

II risorgimento italiano ed il naturalismo moderno. Discorso inaugurale per la riapertura degli studi

nella R, TJniversita di Messina. — Novembre 1879.

NOTIZIE
NUOVE NOMINE.

II Prof. Ferdinando Livini straordinario di Anatomia umana alia R.

TJniversita di Parma e stato nominato titolare di Anatomia clinica agli Istituti

clinici di Perfezionamento di Milano.
II Prof. Giunio Salvi straordinario di Anatomia umana alia R. TJniver-

sita di Sassari e stato nominato alia stessa cattedra alia R. Universita di Parma.
II Prof. Giulio Trinci fu nominato Professore di Zoologia e di Anato-

mia comparata nelFUniversita libera di Perugia.

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

All'elenco dei sottoscrittori per i danneggiati calabro-siculi, si aggiunga:
Dott. Marco De-Marchi (Milano) L. 100.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.



Monitore Zoologieo Italiano
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale della Unione Zoologica Italiana

DIKKTTO

i)Ai DOTTOHI
GIULIO OHIARUGI EDGENIO FIOALBI

Prof, di Anatoniia uraaua Prof, di Anatoniia conip. e Zoologia
nel K. Istitnto di Studi Super, in Firenze nella K. Universita di Piaa

Ufficio di Direzione ed Amministiazione: Istitnto Anatomico, Firenze.

12 numeri all'anno — Abbuonamento annuo L. 15.

XX Anno Firenze, Aprile 1Q09. 1ST. 4.

SOMMARIO: GoMUNiGAZiONi originali *. GrifEini -A.., Revisione dei tipi di

alcune Gryllacris di Pictet et Saussure. — Pag 1

. 105-113.

Rivista sintetiga: Livini F1

., Gorrelazioni anatomiche tra gli organi —
Pag. 113-151.

Notizie. — Pag. 152.

Avvertenza
Delle Comunicazioni Originali che si pubblicano nel Monitore

Zoologico Italiano e vietata la riproduzione.

COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO TECNICO DI GENOVA

Revisione dei tipi di alcune Gryllacris di Pictet et Saussure

pel Dott. ACHILLE GRIFFINI

E vietata la riproduzione.

Da qualche tempo mi sono dedicato alia revisione della fami-

glia dei Grillacridi, ed ho gia avuto il piacere di ricevere in comu-

nicazione gli esemplari appartenenti ad alcuni importanti Musei

come quelli di Berlino, Bruxelles, Budapest, Genova, Ginevra,
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Oxford e Stoccolma. Fra questi esemplari ho gia trovato molte

cose interessanti, che formano oggetto di un certo numero di re-

centi miei lavori, e per interessanti intendo non solo le specie

inedite, ma almeno quanto queste gli esemplari di specie incom-

pletamente o imperfettamente note, che permettono con migliori

descrizioni di farle ben conoscere o di stabilirne la sinonimia o la

esatta distribuzione geografica.

Importantissimi poi i tipi di alcuni autori antichi e non antichi.

E ringrazio ancor qui il prof. Sjostedt del Museo di Stoccolma

che voile inviarmi i preziosi tipi di Stal, le cui specie rarissime

rimasero An qui problematiche ad eccezione di una sola, e furono

in parte trascurate o dimenticate dagli autori ; li ho ridescritti in

una mia memoria comunicata in questi giorni alia Societa italiana

di Scienze Naturali di Milano ; le descrizioni di Stal, succinte in

tre o quattro righe, erano ormai insufficienti al riconoscimento

delle sue specie. Ringrazio ancora i prof. Poulton e Shelford

del Museo di Oxford, che vollero comunicarmi i tipi di Walker con-

servati in quel Museo, stati descritti da quell'antico autore in modo

cosi disgraziato, che lo stesso Brunner si vide costretto a non

tener conto delle relative specie, contrariamente alle leggi di prio-

rita, non essendo possibile collo studio di simili descrizioni il far-

sene un' idea, ed incorrendo cosi nel guaio di descrivere nuovamente

come inedite alcune specie di Walker. Anche di questi pubblichero

fra breve delle nuove descrizioni.

Rivolgo poi qui in particolare un ringraziamento al prof. Bedot
del Museo di G-inevra, che inviandomi tutti i G-rillacridi del suo

Museo, voile pure includervi quei tipi descritti da Pic tet e Saus-

sure che in quel Museo si conservano. Di questi mi occupo nel

presente lavoro.

Pictet e Saussure descrissero le lore specie di Grillacridi

in un lavoretto pubblicato nel 1891 (2). Questo lavoretto, benche

con descrizioni discretamente lunghe e benche corredato di due

tavole, ad un severo esame si dimostra condotto in modo superfi-

ciale, e probabilmente eseguito sulla sola base della monografia di

Brunner e direi anzi avendo per sola guida la chiave dicotomica

che quest'autore ha dato delle 95 Gryllacris da lui annoverate (a)]

ora la chiave suddetta e buonissima, ma come avviene sempre per

le chiavi dicotomiche anche le meglio fatte, facilmente mette fuori

di strada.

(a) Le specie <li questo Relieve solid iittualnieiite oltre (llieceiito.
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Gli autori suddetti pertanto hanno deviato piu volte, mostran-

do di non avere sufficiente cognizione del genere di cui si occupa-

vano e di cerfce variazioni di colorazione delle specie di questo, han-

no omesso piu volte nelle descrizioni dei caratteri verarnente im-

portant!, come la lunghezza degli organi del volo, ed infine hanno

assegnato talvolta alle loro specie una patria molto vaga ed asso-

lutamente falsa (b); sono giunti persino a dare come nome nuovo

ad una loro nuova specie, il nome gia usato per altra specie conge-

nere da Brunner, proprio in quella monografia che essi consultavano

!

Gli entomologi che li seguirono poco si sono occupati del loro

lavoro sui G-rillacridi ; solo gli stessi Sa assure ePictet nella

Biologia Centrali Americana ripresero a considerare le loro specie

americane, delle quali qui non mi occupero, piu non essendone i

tipi al Museo di Ginevra, e misero gia in sinonimia una di queste

colla Gr. picta B runner.

In tre miei studi precedenti a questo (4, 5, 6) ebbi gia occa-

sione di muovere qualche critica all'opera di Pictet e Saussure
e pur non avendo allora sott'occhio i tipi, osservai che la loro Gr.

atriceps indicata vagamente delle Indie Orientali e una specie del

Congo, che la loro Gr. brahmina, indicata pure delle Indie orientali

appariva estremamente affine alia Gr. africana Br., e stabilii senza

esitazione la sinonimia fra la loro Gr. mutabilis e la nota Gr. po-

docausta Be Haan.
I tipi di Pictet et Saussure sono quasi tutti molto guasti,

uno solo pero e guastissimo tanto da non poter essere ridescritto

e neppure ben definito, gli altri sono perfettamente riconoscibili, ed

alcuni anzi sono in discrete condizioni di conservazione.

Lo studio di questi tipi conferma le opinioni gia da me espres-

se intorno ad alcune specie degli Autori sunnominati, e per altre

mi porta alle conclusioni che verro ora esponendo.

Gryllacris africana. Brunner.

5 — Gryllacris africana. Brunner 1888 (1), pag. 362.

5 2 — Gryllacris africana. Karsch 1890, Entomol. Nachri-

cht., XVI Jhg., n. 23-24, pag. 368-09. - Karsch, 1891. Bed. Entom.

Zeit., Band XXXVI, pag. 339. - Kir by 1906 (3), pag. 147. — Grif-

fini 1908 (4), pag. 26-27. - Griffini 1908 (5), pag. 51.

(/>) Errore non raro nelle opere di Saussure, ove si leggono delle patrie come le seguenti : « VA
merique », « ies Indes orientales », col fatto poi elie le specie indicate ili tali vague patrie si rice

noscono in seguito talora di tutt'altra regione, per esempio africane.
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9 — Gryllacris brahmina. Pictet et Saussure 1891 (2), pa-

gina 306, PL 1, fig. 9 - Kirby 1906 (3), pag. 141.

L'esame del tipo della Gr. brahmina Pict. Sauss., posseduto

dal Museo di Ginevra. quantunque esso sia piuttosto guasto, noil

lascia alcun dubbio circa la sinonimia che qui sfcabilisco. Esso e una

Gr. africana Br., perfettaraente tipica. L'idea di una tale sinonimia

si era gia presentata alia mia mente lo scorso anno e l'avevo accen-

nata in un mio lavoro (4).

La patria: " Indes orientales „, indicata da Pictet et Saussure
deve essere assolutamente erronea, come del resto anche per la spe-

cie seguente.

Gryllacris Picteti Kirby.

9 — Gryllacris atriceps Pictet et Saussure 1891 (2), pag. 305-

306. PI. I, fig. 8. (Nec»6rr. atriceps Brunner).

Gryllacris Picteti. Kirby 1906 (3), pag. 141. - Griffin i 1908

(4) pag. 25. - Griffini 1908 (5), pag. 24.

L'esame del tipo di Pictet et Saussure, benche questo sia

molto guasto, mi dimostra che esattamente riferii alia stessa specie

la 9 del Museo di Bruxelles, -proveniente dal Congo.

La patria: " Indes orientales „ indicata da Pictet et Saus-

sure, deve dunque anche per questa specie essere assolutamente

erronea, come per la precedente. La specie d'altra parte ha grande

affinita colla Gr. laetitia Kirby, pure africana, come ho fatto no-

tare nel mio studio monografico.

Si osservi infine, per completare la critica, che i sunnoniinati

autori, per lo studio dei Grillacridi si servivano della Monografia di

Brunner, nella quale era gia descritta col nome di Gr. atriceps

una specie di Madagascar (posseduta anche dal Museo di Ginevra),

e che essi diedero questo stesso nome, come nome nuovo, alia loro

specie. *

Completo la descrizione del tipo della Gr. Picteti:

Longitudo corporis mm. 24.5

„ pronoti „ 6.7

„ elytrorum „ 27.5 (circiter)

„ femorum posticorum „ 12.8

Fastigium verticis latitudine 1
L

/2 primi articuli antennarum,

iateribus rotundatis.

Pronotum a supero visum subquadratum, sulcis et gibbulis op-

time expressis, sulcis posticis duobus, quorum primo magis expresso

excavato, ramum posticum sulcorum V- formium loborum lateralium
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efficiente ; metazona margine postico sinuate. Lobi laterales parum

eiongaii, postice altiores, angulo antico rotundato anterius leviter

prominulo, margine infero subsinuato, angulo postico inferius levi-

ter prominulo, posterius truncatu-concavo, sinuato, margine postico

verticali sat alto, sinu humerali distincto. Supra marginem inferum

sulcus longitudinalis adest a vertice sulci V-formis ad angulum

posticum extensus.

Femora postica apice breviuscule attenuata, basi optime incras-

sata. Tibiae posticae longiuscule post basim superne subplanatae,

spinulis parvis, apice fuscis, extus 5, intus 3-4, praeditae.

Ovipositor, secundum auctores mm. 19 longus, in typo omnino

abruptus.

Questa specie pel modo di colorazione, ed anche per le scarse

e piccole spine alle tibie posteriori, ricorda la Gr. Kuhlgatzi Griff in i

1908; quest'ultima e piu grande, ha le elitre piu allungate, 1' <>vo-

positore lunghissimo (26-27 mm.), il capo piu stretto, il pronoto non

cosi fortemente solcato, il corpo meno tozzo.

Gryllacris podocausta. De Haan.

Gryllacris podocausta. De Haan et Auctorum, Brunner (1),

pag. 329-b30. - Kirby 1906 (3), pag. 140.

Gryllacris mutabilis. Pictet et Saussure 1891 (2), pag. 307-09,

PI. I, fig. 10. - Kirby 1906.(3), pag. 142.

Gryllacris podocausta. Grifflni 1908 (6), pag. 1-2, cum synon.

L'esame dei tipi della Gr. mutabilis Pict. Sauss., appartenenti

al Museo di Ginevra, ed in discrete condizioni di conservazione,

conferma appieno la sinonimia gia da me stabilita senza dubbio

alcuno nell'opera sopra citata (6).

Gryllacris vaginalis. Pictet et Saussure.

9 - Gryllacris vaginalis. Pictet et Saussure 1891 (2), pag. 309-10,

PI. II, fig. 11. - Kirby 1906 (3), pag. 143.

Questa e una buona specie, rimarchevole, e la cui posizione

sistematica e esattamente determinata.

II tipo, appartenente al Museo di Ginevra, e molto guasto. La de-

scrizione originale e soddisfacente. La completo nel modo seguente:

Longitudo corporis

„ pronoti

„ elytrorum

mm. 44

„ 9

„ 38

« 22

„ 36

feraorum posticorum

ovipositoris
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Caput magnum, orbiculare, pronoto latius. Occiput et vertex
convexa, prominula. Lineola impressa sulciformis a vertice supero
utriusque oculi ad latus occipitis perducta, distincta, adest. Fasti-

gium verticis circiter latitudinem duplam primi articuli antennarum
attingens, medio gibbulosum, gibbuia ovali, circumcirca impressum,
lateribus crassiusculis verticaliter tumidulis. Fastigium frontis su-

perne utrinque gibbulosum. Maculae ocellares nuilae. Macula media
fastigii frontis subovata incerta fusca adest.

Pronotum a supero visum latius quam longius. Margo anticus

rotundatus, minime productus. Sulci dorsales lati sed parum im-

pressi. Metazona distincte ascendens, margine postico truncato

subsinuato. Lobi laterales sub lente minute rugulosi, sulcis optime

i'mpressis, intervallis gibbulosis ; hi lobi postice optime quam antice

altiores, angulo antico rotundato inferius leviter prominulo, mar-

gine infero subsinuato, angulo postico inferius rotundato, posterius

sat longe oblique subtruncato, margine postico obliquo, sinu hume-

rali parum expresso.

Elytra testaceo-subhyalina, venis venulisque pallidioribus. Alae

fuscae, leviter violaceo nitentes, venulis pallidis, angustiuscule

utrinque albido-hyalino marginatis, series fasciarum angustarum

albido-hyalinarum circiter 12 efflcientibus.

Pedes antici ? — Femora postica spinulis parvis extus 4-8,

intus 5-6 armata. Tibiae posticae?

Ovipositor longus, subrectus, ligidus, lateribus superne leviter

sulcatis, apice sensim glandiforme dilatato, fere lanceolato, vertice

tamen subacuto, leviter fusciore. Lamina subgenitalis 9 subtrian-

gularis, apice rotundato in medio minime sinuato, lateribus limbatis.

Segmentum ventrale ultimum - apice leviter sinuatum.

Gryllacris fasciculata Pictet et Saussure.

9 — Gryllacris fasciculata. Pictet et Saussure 1891 (2),

pag. 310-11, PI II, fig. 12. - Kirby 1906 (3), pag. 145.

La posizione sistematica di questa specie fu finora erronea.

Essa non e affatto da collocarsi presso alia Gr. junior Br., come

asserirono gli autori, ma appartiene al gruppo della Gr. superba Br.,

e della Gr. soror Br., avendo le ali a venule pallide, marginate da

ambo i lati di color purpureo abbastanza intense

II tipo e molto guasto e forse immaturo e scolonto.

Ne completo la descrizione nel modo seguente :

Longitudo corporis mm. 24 (circiter)

„
pronoti „ 7
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Longitudo elytrorum

Latitudo elytrorum

Longitudo fernorum anticorum

mm. 37

fernorum posticorum

ovipositoris

Pallide flavido-testacea, nebulosa.

Fastigium verticis latitudinem 1 V2
primi articuli antennarum

non attingens, planatum concaviusculum, lateribus minute carinulatis.

Pronotum distincte longius quam latius, anterins compressiu-

sculum. Margo anticus rotundato minime productus :

' sulci parum

impressi : sulculus longitudinalis abbreviatus melius distinctus, in

dimidio postico latior sed posterius angustatus ; metazona inaequalis,

margine postico rotundato subtruncato. Lobi laterales posterius di-

stincte altiores, angulo postico late subrotundato, sinu humerali

distincto, sulcis sat bene impressis.

Elytra testaceo-subhyalina, basi magis testaceo tincta. Alae

hyalinae, leviter roseo tinctae, venulis pallide flavis, latiuscule et

diffuse utrinque purpureo marginatis.

Tibiae 4 anticae solito modo spinosae, spinis sat brevibus,

concoloribus
;
tibiae posticae superne post basim latiuscule planatae,

spinis tantum apice fuscis, utrinque 6 (raro 7).

Lamina subgenitalis elongato-trapetioidea, apice truncato

subsinuato, angulis rotundatis.

Gryllacris signatifrons Serville.

9 — Gryllacris signatifrons. Serville 1839, Histoire Natur.

Insectes Orthopteres, Paris, pag. 393. - Kirby 1906 (3), pag. 142.

9 — Gryllacris facifer. Brunner 1888 (1), pag. 340.

S, 9 — Gryllacris signatifrons. Griffini 1908(6), pag. 4-7, cum
synonym, et nov. descript.

9 — Gryllacris latipennis. Pictet et Saussure 1891 (2), pag. 311,

PL II, fig. 13. - Kirby 1906 (3), pag. 141.

L'esame del tipo della Gr. latipennis Pict. Sauss. che e in di-

screto stato di conservazione, non lascia alcun dubbio circa la sino-

nimia che qui pubblico, e che trovo " in litteris „ gia determinata

presso il Museo di Ginevra, essendovi il tipo di Pictet e Saussure

indicato :
" latipennis Pict. et Sauss. — facifer Brunner „.

Gryllacris imbecilis Pictet et Saussure.

6 — Gryllacris imbecilus (sic!). Pictet et Saussure 1891 (2),

pag. 312-313. - Kirby 1906 (3), pag. 146.
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II tipo e cosi rotto e in cattivo stato di conservazione, da

rendere impossible un giudizio sicuro sul valore di questa specie

e cosi pure il ridescriverla. Le elitre sono lunghe circa 20 mm.
A mia idea, pare essere una varieta della Gr. Uyalina Brunner.

Gryllacris macilenta Pictet et Saussure.

9 — Gryllacris macilentus. Pictet et Saussure 1891 (2),

pag. 313-314:, PL II, fig. 14. - Kirby 1906 (3), pag. 147.

5 — Gryllacris macilenta. Griffin i 1908 (6). pag. 11-12.

Di questa specie nelle coilezioni del Museo di Ginevra esisto-

no tre esemplari, tutti e tre 9 5
queste mi dimostrano che non

errai attribuendovi il 6 del Museo di Berlino da me descritto, al

quale bene corrispondono.

Nessuna di esse e controsegnata in modo speciale come tipo :

le considero dunque tutte e tre come cotipi, pero le loro dimen-

sioni sono alquanto diverse, mentre gli autori hanno date delle di-

mensioni uniche come di un solo tipo, e che in vero non corrispon-

dono con precisione a nessuno dei tre esemplari.

Ecco quali sono le principal dimensioni di queste 9 :

A B C
(abdom. extenso) (abdom. contracto) (abdom. snbextenso(

Longitudo corporis mm. 29 20 25

„ pronoti „ 5,4 5,2 5

„ elytrorum „ 26 24,6 22,5

Latitudo elytrorum „ 7,6 7 7

Longitudo femorum anticorum 9 8,7 8

„ femorum posticorum 18 17 15,5

„ ovipositoris „ 9 8,8 8

Grli autori hanno paragonata questa specie colia G. sanguino-

lenta Br., molto differente. Secondo me la Gr. macilenta Pict. Sauss.

e una buona specie, da collocarsi vicina alia Gr. phryganoides

De Haan, pure di Giava, che recentemente ho fatto meglio co-

noscere (a).
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RIVISTA SINTETICA

ISTITUT CLINICI DI PEKFKZIONAMENTO IN MILANO — ISTITUTO ANATOM1CO

Prof. F. LIVINI

Correlazioni anatomiche tra gli organi

Riassunto di lavori pubblicati in Italia

E vietata la riproduzione.

E utile, quando a quando, volgersi in dietro a riguardare il cam-,

mino percorso in un determinate) ordine di studi, raccogliere le sparse

fila, coordinarle, e dall'analisi procedere alia sintesi ; ed e utile per

molteplici ragioni. Possono, intanto, risultare con maggiore evidenza

i problemi che rimangono tuttora da risolvere, e quelli sui quali e

piu vivace la discussione, donde la direttiva verso nuove indagini

;

possiamo poi essere fatti accorti sulla opportunity di perseverare nel-

Findirizzo seguito o di batlere invece altra via, per il raggiungimento

dello scopo al quale miriamo; puo infine la sintesi permettere di as-

surgere dal fatto particolare a concetti generali, ci6 che e intento su-

premo di ogni ricerca scientifica. Queste considerazioni ed il pensiero

che molti lavori nostrani — sia perche pubblicati in periodici di scarsa

diffusione o che per la loro natura vanno soitanto nelle mani di po-

chi, sia per altre ragioni — rimangono ignorati, fuori ed in casa, mi

mossero a riassumere quelle che in Italia e stato negli ultimi anni

pubblicato intorno a due argomenti di quali si sono interessati, se

pure per finalitk diverse, Biologi e Clinici: quello delle correlazioni

anatomiche tra i van organi, e quello dei trapianti di tessuti ed or-

gani animali. Qui si da conto di cio che si riferisce al primo dei due

argomenti; nel quale vengono comprese tutte quelle ricerche che

hanno avuto in mira di determinare se e quali modificazioni morfo-
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logiche, in seguito alia soppressione parziale o totale di un dato or-

gano, si avverino in altri. Interessa siffatto ordine di ricerche da piu

punti di vista: possono, tra l'altro, le cognizioni acquisite con tal

mezzo permettere una piu esatta determinazione delle correlazioni

funzionali tra i vart organi, col darne il fondamento anatomico; pos-

sono permettere di indurre se, in qual misura, con quale meccanismo

sia per essere compensata la soppressa o alterata funzione di un or-

gano; e possano eziandio additarci se e qu li modificazioni, per tale

deficienza, dovremo attenderci in altri organi, sia che esse rappresen-

tino vere alterazioni morbose o che per esse venga menomata la re-

sistenza di fronte a cause nocive.

Non ha questo riassunto la pretesa di essere completo ; debbo anzi

dichiarare che di qualche iavoro, di data non recente, non posso dare

contezza, perche la insufficienza delle relative indicazioni bibliografi-

che, fornite da altri autori, non mi ha permesso di rintracciarlo.

SOMMARIO

I. Effetti dell'ablazione o soppressione della funzione di parti del-

l'apparecchio intestinale.

1. Modificazioni consecutive alia ablazione del pancreas o alia

legatura dei condotti pancreatici :

a) nella tiroide;

b) nelle paratiroidi;

c) nel midollo spinale;

d) neir apparecchio visivo;

e) in vari altri organi.

2. Effetti della legatura del coledoco :

a) nella tiroide;

b) nelle paratiroidi.

II. Effetti dell'ablazione dell'apparecchio tiro-paratiroideo :

1. Modificazioni consecutive alia tiroidectomia

:

a) nel pancreas

;

b) nelle paratiroidi

;

c) nell'ipofisi.

2. Modificazioni consecutive alia paratiroidectornia :

a) nella tiroide
;

b) nei centn nervosi.

3. Modificazioni consecutive alia tiro-paratiroidectomia :

a) nel legato ;

b) nell' intestino;

c) nella milza;

d) nel rene;

e) nelle capsule surrenali;

f) nell'apparecchio nervoso.
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Appendice:

a) effetti della tiroidectomia (?) sui potere di procreazione e

sui discendenti;

b) rapporti fra tiroide materna e tiroide fetale;

c) paratiroidectomia e gravidanza.

III. Effetti dell'ablazione del timo :

a) nel sangue
;

b) nello scheletro;

c) nei corpi genitali
;

d) sull'accrescimento del corpo.

IV. Effetti dell' ablazione della milza :

a) nel sangue;

b) nei gangli linfatici

;

c) nel midollo osseo;

d) nel fegato;

e) nel pancreas;

f) nella tiroide e nel timo;

g) nel rene.

Appendice: Influenza della splenectomia sullo sviluppo del corpo,

sulla funzione sessuale, sui discendenti.

V. Effetti deli' ablazione o della soppressione della funzione dei

reni

:

a) nella tiroide
;

b) nelle paratiroidi;

c) nelle capsule surrenali.

VI. Effetti dell'ablazione delle capsule surrenali:

a) nel tegumento ed in mucose
;

b) nello scheletro
;

c) nel fegato
;

d) nelle paratiroidi
;

e) nella milza
;

f) nel rene

;

g) nell'ovaja
;

h) nell'apparecchio nervoso.

VII. Elfetti dell'ablazione di parti dei genitali interni

:

1. Modificazioni consecutive alia castrazione :

a) nel sangue
;

b) nella tiroide
;

c) nelle paratiroidi

;

d) nel timo
;

e) nelle capsule surrenali

;

/) nell'apparecchio nervoso.

2. Modificazioni consecutive alia ablazione o a lesioni chirur-

giche dell'utero

:
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a) nell'ovaja;

b) nelle capsule surrenali.

VIII. Effetti della distruzione o ablazione di parti delTapparecchio

nervoso centrale:

1. Effetti dell'ablazione o distruzione parziale degli emisferi ce

rebrali sui corpi genitali, sul potere di procreazione, sui discendenti.

2. Influenza dei centri visivi sulla pigmentazione della cute.

3. Influenza della ipofisi

:

a) sulio sviluppo generate del corpo;

b) su vart altri organi.

1. Effetti della ablazione o soppressione della funzione di parti

dell' apparecchio iiiL stinale.

1. MODIFICAZIONI CONSECUTIVE ALLA ABLAZIONE DEL PANCREAS

0 ALLA LEGATURA DEI CONDOTTI l
JANCREATICI.

a) nella tiroide (Pi r era, Tiber ti).

L/ablazione del pancreas, praticata nei .cani, e l'esame istologico

consecutivo della tiroide iianno mostrato a Pirera, in quest'ultima,

i segni di una ipersecrezione, di una iperattivita funzionale, che, con

probability, sarebbe, per l'A., di natura compensatoria. Dal confronto

di tali risultati con quelli che riguardano le modificazioni del pan-

creas in seguito a tiroidectomia e indotto l'A. a pensare che la fun-

zione del pancreas e della tiroide possano supplirsi vicendevolmente.

Tiberti, in due cani ai quali aveva asportato completamente

il pancreas e che morirono 7 giorni dopo l'operazione, trov6 la tiroide

aumentata di volume e con tutti i segni di un gozzo cistico : alveoli

molto distesi, ripieni di colloide densa, epitelio appiattito, diminuzione

della secrezione granulare ....

b) nelle paratiroidi (Train a).

In seguito alia stessa mutilazione, nel protoplasma delle cellule

paratiroidee — 24 a 48 ore dopo l'atto operativo — si trovano scar-

sissime granulazioni, il nucleo e piccolo e intensamente colorabile;

piu tardi si fanno numerosissimi i granuli fuxinofili ed aumentano

anche in nuraero ed in volume i granuli adiposi nel protoplasma
;

mentre il nucleo diviene vescicoloso ed assume poco le sostanze colo-

ranti. Dai risultati di queste esperienze — che vennero fatte nei cani

— l'A. non trae alcuna conclusione.

c) nel midollo spinale (Boccardi).

La estirpazione totale del pancreas, in cani, determina nel mi-

dollo spinale delle alterazioni, che cominciano a mostrarsi fra il 7°

e il 20° giorno do^o l'operazione. Consistono esse in degenerazione di
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fasci di sostanza bianca, piu spesso del f. piramidale crociato e del f.

di Goll; degenerazione non sistematizzata, ma diffusa, e non rigorosa-

mente simmetrica. In due casi coesistevano profonde lesioni del la so-

stanza grigia, in specie presso al canale centrale, con atrofia cellulare,

fino alia formazione di una cavita, come per siringomielia.

d) neiVapparecchio visivo.

In ricerche praticate in rane alio scopo di studiare le alterazioni

dell'occhio nella glicosuria sperimentale provocata in vario modo, tra

1' altro col la estirpazione del pancreas, Orlandini constatd nella

retina e nel nervo ottico altei\izioni degli elementi nervosi e dei vasi

sanguiferi. Nelle rane nelle quali la glicosuria era di pendente dall'au-

mento del glucosio circolante nel sangue, le alterazioni vascoiari pre-

cedevano quelle degli elementi nervcsi ; mentre negli animali nei

quali si aveva un perturbamento generale della nutrizione, indipen-

dente dal glucosio circolante nel sangue, gli effetti si facevano prima

risentire sugli elementi nervosi. In cani e gatti spancreati, lo stesso

autore rilevd piccole emorragie retiniche peripapillari che compar-

vero tardivamente, cioe due mesi e mezzo dopo l'operazione ; ed inol-

tre opacita periferiche e centrali del cristallino, comparse cinque

mesi dopo l'ablazione del pancreas.

Ricerche successive di D.e Li eto-V ol 1 aro, in cani spancreati,

non rivelarono alterazioni spontanee oculari; forse perche gli animali

soccombettero troppo presto; mostrarono pero fenomeni di accentuata

vulnerability e di diminuito trofismo in alcuni tessuti oculari. Infatti,

per la seinplice aspirazione di umore acqueo — cio che normalmente

riesce affatto innocuo — seguirono quasi costantemente fenomeni di

risentimento irideo, o intorbidamento interstiziale della cornea, ac-

compagnato o seguito da ulceri corneali, o opacamento del cristal-

lino. . . .

e) in varl altri organi (Armanni, Boccardi, Pende).
Studiando gli effetti della legatura dei canali pancreatici in co

nigli, anche nei periodi piu avanzati di cirrosi pancreatica Pende
non ha constatato verun mutamento nella struttura delle ghiandole

gastriche, intestinali, salivari. . .
;
uguali risultati aveva ottenuto Boc-

cardi coll'ablazione del pancreas nei cani. Neppure nel fegato e nella

milza ha osservato P e n d e mutamenti, mentre Boccardi trovo nel

fegato costanti alterazioni regressive — degenerazione grassa delle

cellule, vacuolizzazione del protoplasma, atrofia delle cellule .... —
Lo stesso Bocca rdi non vide nel rene alterazioni significative, che

invece esisterebbero secondo Armanni, e sarebbero lesioni essen-

zialmente necrotiche degli elementi delle anse di Henle e dei tubuli

collettoii.

2. Effetti della le ;atura del coledoco ;

a) nella tiroide ^TibertiJ



- 118 -

Nella stasi biliare naturale o speriraentale si osserverebbe se-

condo alcuni (Lindemann, Hurthle....) una iperatti vita funzio-

nale da parte della tiroide, che mancherebbe invece per altri. Ti-

berti, dopo la legatura del coledoco — in sei conigli, sopravvissuti

da 3 a 19 giorni — , con susseguente itterizia, osservd che nelle

cellule tiroidee erano notevolmente aumentati di numero i granuli fu-

xinon'li (ipersecrezione), perd meno che dopo nefrectomia bilaterale.

b) nelle paratiroidi (T rai n a).

La stessa operazione, fatta da Traina nel cane, non dimostro

alcuna modificazione nella struttura delle paratiroidi.

II. Effetti dell'ablazione dell' apparecchio tiro-paratiroideo.

1. MODIF1CAZIONI CONSECUTIVE ALLA TIROIDECTOMIA.

a) nel pancreas (Pirera).

L'esame istologico del pancreas di cani, ai quali era stata aspor-

tata la tiroide, ha mostrato una incostante ma evidente iperplasia

delle isole di Langerhans; la quale, secondo TA., potrebbe espiicarsi

solamente per un meccanismo nervoso attraverso il gran simpatico.

Darebbe la riprova della correlazione tra pancreas e tiroide il fatto

che per mezzo della ipertiroidizzazione — iniezioni intraperitoneali di

estratto di tiroide — si determinerebbero evidenti e costanti alte-

razioni, a carattere distruttivo, delle isole di Langerhans : diminuzio-

ne di volume delle isole, scomparsa di elementi cellulari, fenomeni

di protopiasmolisi. . . .

b) nelle paratiroidi (Vassale e Generali, Gley).

Non ammette Gley la indipendenza funzionale fra tiroide e pa-

ratiroidi, riconosciuta, tra gli altri, da Vassale e Generali, e sta-

rebbero a dimostrarlo prove fisiologiche e chimiche — sulle quali

non debbo qui intrattenermi — , ed inoltre prove morfologiche, come

la ipertrofia, il notevole sviluppo dei vasi. . . . che si osserva nelle

paratiroidi consecutivamente alia tiroidectomia.

All'incontro Vassale e Generali, in seguito a questa mutila-

zione nel coniglio, mai notarono modificazioni strutturali delle para-

tiroidi, e neppure mitosi o soltanto scarsissime, come del resto si os

serva anche in condizioni normali.

c) neAYipofisi (Torri, Cimoroni).
La semplice tiroidectomia, colla conservazione delle paratiroidi,

determinerebbe le seguenti modificazioni nella ipofisi (cani).

Secondo Torri, in quest' organo si ha un aumento di volume,

iperplasia delle cellule cromofile, piu specialmente delle eosinofile,

ipersecrezione di sostanza colloide. Cio indicherebbe una iperattivita



- 119 -

funzionale della ipofisi, la quale, secondo l'A., e in dipendenza dell'at-

terato ricambio, e non parla affatto in favore di un nesso funzionale

fra tiroide ed ipofisi, da altri ammesso : per sostenere una simile tesi,

poiche T ipofisi. risponde nella stessa guisa alia ablazione delle parati-

roidi, converrebbe ammettere un nesso funzionale tra questi orgarii

e la tiroide, che l'A. ritiene come dimostrato insussistente.

Cimoroni, avendo asportato ora soltanto le pai'atiroidi ed ora

soltanto i lobi tiroidei, ha constatato che esclushamente alia abla-

zione di questi ultimi susseguono nella ipofisi mutamenti strutturali, e

sono di carattere specifico, per la presenza di peculiari cellule, note-

voli per il grande volume. Tali elementi — che si tingono in bleu

colla ematossilina, che han'no protoplasma finamente granuloso e nu-

cleo sferico, ricco in cromatina — non presenterebbero, in condizioni

normali, caratteri cosi salienti da poterli differenziare ; cio avverrebbe

soltanto quando in essi ha luogo, come nel caso speciale, un aumento
della loro attivita funzionale. Oltre i ricordati fatti, apparisce evidente

nella ipofisi un aumento delle cellule cromofile. Non ammette, pero,

l'A. un nesso funzionale fra quell' organo e la tiroide, ritenendo che

in tutti casi (di Rogowitsch, Stieda, TizzonieCentanni... .)

nei quali gli animali sottoposti a tiroidectomia non morirono, cio non

fu perche avvenne una ipertrofia compensatoria da parte della ipofisi,

sibbene perche nell'atto operativo era stata risparmiata qualche

parati roide.

2. MODIFICAZIONI CONSECUTIVE ALI.A PARATIROIDECTOMI A.

a) nella tiroide (Zuccaro, Vassale e Generali, Lusena,
Po rci le).

Mentre Zuccaro, in cani operati di paratiroidectomia completa,

non aveva osservato alcuna modificazione nella tiroide, Vassale e

Generali negli stessi animali, morti per tetania paratireopriva, no-

tarono grande scarsezza o anche mancanza di sostanza colloide nei

linfatici tiroidei. Lusena ha confermato tale reperto, constatando

inoltre che i granuli colloidei che si trovano nelle cellule delle tiroidi

normali spesso mancano ; ne induce egli che agendo la paratiroidecto-

mia in modo cosi palese sulla secrezione colloidea, la quale si so-

spende quando manca la funzione delle parati roidi, deve esistere una

correlazione funzionale tra queste e la tiroide, che invece Vassale
e Generali negano.

Secondo le osservazioni di Porcile in cani adulti, nei casi nei

quali all'ablazione delle parati roidi se^ue la tetania con decorso acu-

tissimo, si notano generalmente nella tiroide I'enomeni di distruzione

cellulare, pochi follicoli avendo integro il rivestimento cellulare, e

molti elementi alterati essendo caduti nella cavita di quelli. Nei casi

a decorso meno acuto, le alterazioni a carattere distruttivo sono meno
gravi: prevalgono fatti di rigonfiamento torbido e di degenerazione
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grassa. Non sa l'A. se riferire siffatte alterazioni ad intossicamento o

direttamente alia mancanza della t'unzione delle paratiroidi.

b) nei centri nervosi (Vassale e Donaggio, Vassale e

Friedman n, Torri, Cimoroni).
Nella midolla spinale di cani ai quali erano state asportate le

paratiroidi, l'esame macroscopico di sezioni trasversali praticate a di-

versa altezza — previo indurimento in liquido di Miiller — dimostro

a Vassale e Donaggio, sei volte su sette, zone di degenerazione

sistematizzata nei fasci piramidali crociati e nei cordoni posteriori,

ora in quello di Goll, ora in quello di Burdach. Per sede, forma,

estensione , le lesioni rassomigliano a quelle osservate nelle ca-

vie in seguito alia decorticazione della zona motrice. All'esame isto-

logico, dettero risultato negative i metodi di Marchi e Weigert Pall;

altri metodi (colorazione con nigrosina...) mostrarono die nei fasci

degenerati erano intatti vasi e nevroglia ; invece i cilindrassi appari-

vano rigonfi e granulosi, non ben distinti dalla guaina mielinica, che

era atrofica e diffusamente colorata; colla dilacerazione, le fibre ner-

vose si mostravano a tratti sottili, a tratti grosse (varicosita del ci-

lindrasse): si trattava insomma di nn processo di atrofia varicosa delle

fibre. Siffatte alterazioni darebbero ragione dei turbamenti nervosi

negli animali paratiroidectomizzati (andatura incerta, barcollante,

spastica. .), ed e notevole che esse sieno piu frequenti che in quelli

ai quali fu asportato tutto l'apparecchio tiroparatiroideo. In ricerche

successive, eseguite in midolli di gatti e di cani, Vassale e Fried-

man n confermarono i reperti ora descritti, osservando, pero, come

le lesioni dei cordoni posteriori sieno meno frequenti di quelle dei

fasci piramidali crociati. Sembrerebbe che il processo di degenera-

zione fosse primario, localizzato direttamente ai prolungamenti ner-

vosi, senza che nelle cellule possano riconoscersi lesioni sensibili.

Nell'ipofisi di quattro cani ai quali erano state estirpate tutte le

paratiroidi — e che morirono fra il 3° ed il 6° giorno dopo l'opera-

zione — e nell'ipofisi di sei conigli ai quali erano state asportate le

paratiroidi esterne, e che vissero da 10 a 14 giorni, Torri trovo le

stesse alterazioni come in seguito alia semplice tiroidectomia ; mentre

secondo Cimoroni, alia sola paratiroidectomia non seguirebbero nel-

l'ipofisi modificazioni di sorta.

3. Modificazioni consecutive alla tiro paratiroidectomia.

Va premesso che trovano qui posto anche alcuni lavon nei quali

si parla di fenomeni consecutivi a tiroidectomia, semplicemente,

mentre in realta e sicuro che colla tiroide vennero simultaneamente

asportate almeno alcune paratiroidi, sempre certo le interne.

a) nei fegato (Sanquirico e Canalis, Albertoni e Tiz-

zoni, Ughetti e di Mattei, Sciolla, Delitala).
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Sanquirico e Canalis. AlbertonieTizzoni, Ughetti edi
Matte i, Sciolla. . . avevano osservato, in seguito a tiroidectomia (?)

in cani e conigli, alterazioni del fegato incostanti : congestione, rigon-

fiamento torbido, degenerazione grassa, emorragie . . . Ricerche piu ac-

curate sono state fatte di recente da Delitala. Egli asportava in

cani tutto l'apparecchio tiro-paratiroideo e dopo un tempo variabile

da 2 giorni a 2 anni e 47 giorni esaminava il fegato. Non furono tro-

vate lesioni costanti ne caratteristiche, ne si dimostro un rapporto

diretto tra le lesioni epatiche e la fenomenologia tiro-paratiropriva,

che anzi, in molti casi, mentre i sintomi erano gravissimi il fegato si

mostrava poco o punto alterato. Le lesioni consistevano generalmonte

in un lieve ispessimento del la capsula, e inoltre in degenerazione

grassa del le cellule epatiche. In animali morti poco tempo dopo l'atto

operativo con fenomeni acuti si osservarono modificazioni profonde

nelle cellule, del In quali il protoplasma era rigonfio e vacuolizzato, il

nucleo difficilmente eolorabile, alterato nella sua struttura o anche

non piii riconoscibile ; esi^teva inoltre ipertrofia del connettivo. La
varieta dei risultati ottenuti da Delitala puo dar ragione della di-

sparita di opinione di altri osservatori : secondo alcuni, infatti, alia

tiroidectomia (?) non seguirebbero alterazioni epatiche (Blum), le

quali invece esisterebbero per altri (Ben sen).

bj neWintestino, Sciolla rilevd gravi lesioni, in specie nelle

ultime porzioni del tenue e nelle prime del crasso : qua e la la mu-
cosa era priva del suo epirelio di pi vestimento, e, dove questo esi-

steva, fra mucosa e sottomucosa potevano osservarsi focolai emorra-

gici ; talora si notavano anche vere ulcerazioni.

c) nella milza (Ughetti e di Matte i, Massenti, Ci-

notti).

Currelazioni funzionali fra apparecchio tiro-paratiroideo e milza,

con reciprocity di compenso, ammesse da alcuni, sono dai piu negate.

Esperienze di Ughetti e di Mattei nel coniglio e nel cane, dirette

a ricercare se alia tiroidectomia (?) susseguiss«ro modificazioni nella

milza, riuscirono negative, e soltanto nei cani si osservd talora che

Torgano si presenta anemico.

Ad altre conclusioni hanno condotto le piu recenti indagini di

Massenti in cani, morti o sacrificati pochi giorni o fino a parccchi

mesi dopo l'ablazione dell'apparecchio tiro-paratiroideo. In alcuni casi

— 2 : 10 — egli trovo lie vi alterazioni connettivali (processo iniziale

di sclerosi) ; ma sopratutto, e come fatto caratteristico, la presenza

di grandi cellule contenenti uno o piu nuclei di forma diversa, gra-

nulazioni eosinofile, pigmento ematico. In altri casi — 8: 10 — il re-

perto piu frequente e piu caratteristico fu un maggiore sviluppo del

tessuto di sostegno dell'organo, che arriva talora a proporzioni tali

da rappresentare una forma di sclerosi molto avanzata; cio, in rap-
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porto diretto colla durata in vita degli animali. Non sono siffatti ri-

sultati in accordo con quelli di Ben sen che, nella milza di conigli

tiroidectomizzati (?) e morti o sacrificati 37-165 giorni dopo l'opera-

zione, trovo soltanto congestione e abbondante quantita di pigmento

ematico. II repcrto delle grosse cellule, osservate nei primi due casi

di Massenti, indicherebbe per l'A. un semplice aumento della at-

tivita funzionale della milza, spiegabile senza ammettere una cor-

relazione di funzione tra quest'organo e la tiroide. Negli altri casi

siamo di fronte ad un processo di sclerosi e rispettivamente di atrofia

piu o menu avanzato della milza, da interpretarsi come conseguenza

remota a lesione secondaria per l'abolita funzione tiro paratiroidea.

In conclusions, non sarebbe il caso di parlare di una funzione vica-

riante della milza rispetto alia tiroide.

Ricordo infine le esperienze di Cinotti che, nella milza di cani

privati dall'apparecchio tiro-para tiroideo, hanno dimostrato costante-

mente — nella trama connettivale, intorno aile piccole arterie, nel-

l'interno degli elementi della polpa splenica — la presenza di ferro

in forma di zolle o piu spesso di granuli, specialmente abbondante

nella parte periferica della milza, sotto la capsula ove e in forma

di grosse zolle. La quantity del ferro non e in rapporto coll'eta del-

l'animale, ne colla intensita dei fenomeni tiro-paratireoprivi. Dimostre-

rebbe tale presenza di ferro, che ha luogo neila milza una grave

emolisi, senza che possa dire l'A. quale parte in siffatto processo

spetti alia tiroide e quale alle paratiroidi.

d) nel rene (Albertoni e Tizzoni, D' Am ore, Falconee
Gioffredi, Vassale, Alonzo, Manca, Coronedi).

Mentre alcuni (Albertoni e Tizzoni) non avevano trovato al-

terazioni nei reni di animali tiroidectomizzati (?), altri (D' Amore,
Falcone e Gioffredi) descrisse disturbi circolatori piu o meno in-

tensi, o (Vassale) presenza di goccioline di grasso neU'epitelio dei

canalicoli contorti, o (Alonzo) piu gravi alterazioni, dal semplice

rigonfiamento torbido dell'epitelio dei canalicoli fino a veri fatti in-

fiammatori acuti (nefrite parenchimatosa acuta). Anche Coronedi e

Manca recentemente, asportando in cani tutto Tapparecchio tiro-pa-

ratiroideo, hanno osservato lesioni renali prevalentemente parenchima-

tose : alterazioni del protoplasma delle cellule renali e talora anche

dei loro nuclei, degenerazione grassa, caduta degli epiteli.... Susse-

guono alterazioni connettivali — infiltrazioni parvicellulari, con pro-

liferazione del tessuto di sostegno renale — ; e cio in armonia coi

nsultati di Ben sen, e in opposizione a quelli di Blum, il quale ulti-

mo riteneva anche che le lesioni renali consecutive alia tiro-parati-

roidectomia fossero specifiche, mentre Coronedi e Manca non lo

ammettono.

e) nelle capsule surrenali (Rossi).
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Ha sperimentato Rossi in sette conigli e quindici cani
;

gli ani-

mali non soprav vissero oitre un mese all'atto operativo. Cinque a

otto giorni dopo questo, osservava nella corticale : vasi turgidi e talo-

ra qualche emorragla, degenerazione delle cellule cromaffini, le quali

avevano il protoplasma non piu granuloso ma d'aspetto omogeneo, il

nucleo poco colorabile; piu tardi — dopo 25-30 giorni — le ricordate

alterazioni della zona corticale erano maggiormente accentuate. Nella

midollare le cellule si presentavano notevolmente rigonfie, a contorni

indistinti, con protoplasma vacuolizzato, nucleo frammentato. Ritiene

1'A, che siffatte lesioni non sieno primitive, ma consecutive a lesioni

del simpatico; pero, gli argomenti che egli adduce a sostegno di que-

sta tesi non sono troppo persuasivi.

f) neWapparecchio nervoso (Albertoni e Tizzoni, Lup6,
Tizzoni e Centanni, Vassal e, Capobianco, Pisenti, Masetti,

Traina, Balli).

Si ebbe, in questo ordine di ricerche, lo scopo precipuo di deter-

minare se e quali alterazioni sopravvenissero nei centri nervosi — con-

secutivamente allablazione degli organi dei quali e questione — le quali

rendessero ragione dei turbamenti nervosi che per essa si verificano.

Albertoni e Tizzoni, in alcuni cani sacrificati a varia distanza

(iall'operazione e che avevano presentato gravi disturbi nervosi, os-

servarono : nella midolla allungata, piccoli focolai emorragici, spe-

cialmente in corrispondenza dei nuclei dei vaghi
;
negli emisferi cere-

brali, infiltrazione parvicellulare negli spazi linfatici pericellular^

qualche cellula alterata o distrutta; nella midolla spinale, nel ponte,

nel cervelletto, nulla ; i grossi tronchi nervosi — ischiatico, nervi del

plesso brachiale — stridevano al taglio, e all'esame istologico mo-

stravano distruzione della guaina mielinica, iperplasia del connettivo

interfibrillare....

Notevoli alterazioni furono riscontrate anche da Lupd in 11

cani sottoposti alia tiroidectomia (?) e sopravvissuti da 10 a 31 giorni.

Nel midollo spinale esistevano focolai emorragici ; in un caso la por-

zione cervicale del midollo era deformata e atrofizzata per meta; in

un altro caso, nella porzione cervicale, le cellule nervose mostravano

alterato il nucleo, assottigliati o rotti i prolungamenti. Nel .-ervello

si presentarono come fatti piu frequenti iperemia della pia, emorra-

gie nella corteccia, atrofia di cellule nervose.

AU'incontro, in tre cani stiroidati (?) sopravvissuti lungo tempo
dopo Toperazione, senza presentare fatti convulsivi, Tizzoni e Cen-
tanni ebbero risultati completamente negativi. E piu tardi Vas-
sale (1892) affermava che lesioni dei centri nervosi da riferirsi con

sicurezza alia tiroidectomia non esistevano o almeno non erano rile-

vabili coi metodi di indagine in allora usati ; mentre altri riferivano

fatti clie avrebbero dimostrato il contrario.
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Capobianco, nei centri nervosi di cani tiroidectomizzati (?) e

niorti 4-^1 giorni dopo l'operazione, trovo: iperemia e talora anche

emorragie nelle meningi ; forme degenerative del lo cellule nervose

— vacuolizzazione, disgregazione granulosa, atrofia.... —
,
pin precoci

nel cervello; nel cervelletto erano particolarmente colpite le cellule

di Purkinje; dei nuclei di nervi encefalici erano a preferenza alterati

quelli dell'ipoglosso, del facciale, del vago ; nel midollo spinale era

maggiormente alterata la sostanza grigia del le corna anteriori, ed

inoltre i fasci piramidali crociati (atrofia delle fibre nervose, fino alia

scomparsa del ciiindrasse).

Pisenti, in due cani stiroidati (?), dei quali uno ucciso nove mesi

dopo l'operazione e uno morto spontaneamente dopo 14 mesi, osservo

nel midollo spinale alterazioni consistenti in anemia e nella presenza

di cavita siringomielitiche.

Masetti, in tre cani operati di tiroidectomia (?) e morti di ca

chessia cronica tardiva, riscontro lesioni sistematizzate nella midolla

spinale: dei fasci piramidali crociati e dei cordoni posteriori, nella

prima esperienza ; del fascio di Goll in tutta la regione cervicale,

nella seconda; dei cordoni posteriori nella regione dorsale e lombare,

nella terza. Per l'assenza di focolai nelTencefalo e nel midollo, per i

resultati negativi col metodo Marchi..., ritiene Masetti che non si

tratta se di un processo di degenerazione secondaria, sibbene di atro-

fia crcnica; e ricorda come altri (Quervain), applicando il metodo

Nissl, non abbia osservato alcuna modificazione nelle cellule gangliari

in cani stiroidati (?).

Anche Traina si occupo dell'argomento, sperimentando in cani,

e considerandone il comportamento a seconda che essi erano giovani

o vecchi, maschi o femmine, ed anche in relazione collo state digra-

vidanza e di puerperio. Intanto risultd che, a parita di condizioni, i

giovani resistono meno degli adulti, e resistono meglio le gravide e

le puerpere. Tutti gli animali, e furono molti, morirono fra il 7° e

il 17° giorno dalla tiroidectomia (?), eccetto due, nei quali per6 si

rinvennero frammenti di tiroide rimasti in sito, asportati i quali, essi

pure morirono. Vennero sottoposu ad esame e trattati con metoii

varii — Golgi, Cox, Nissl... — encefalo, midolla spinale, gangli

intervertebral!*, ganglio simpatico cervicale superiore, ganglio del

vago. Col metodo Golgi, nella corteccia cerebrale apparirono preva-

lentemente colpiti i cilindrassi delle cellule piramidali, che presen-

tavano lungo il loro decorso ngonfiamenti rotondeggianti od ovali od

affusati (processo di atrofia varicosa), i dendriti essendo general mente

integri o soltanto nelle piu fini diramazioni esistendo lo stesso pro-

cesso di atrofia varicosa; nelle cellule, il metodo Nissl non fece rile-

vare modificazioni sensibili. Nel cervelletto nessuna alterazione. Nella

midolla spinale pressoche gli stessi fatti come nel cervello, soltanto
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piu lievi; nessun segno di degenerazione secondaria coi metodo Mar-
ch i, WeigertPal, Vassale. Nulla nei gangli intervertebral)', nei

gangli del vago, nei ganglio simpatico cervicale superiore.

L'applicazione del metodo Donaggio dirnostrd a Ball 1, che fece

le esperienze in cani ai quali veniva estirpato parzialmente o total-

mente l'apparecchio tiro-paratiroideo e sopravvissuti da 3 a 8 giorni

dall'operazione, modificazioni nei reticolo fibrillare endocellulare delle

cellule nervose della midolla spinale, del bulbo, della corteccia cere-

brale. Consistevano esse in nodosita del reticolo stesso, scomparsa dei

filamenti piu sottili, e ispessimento, a tratti, dei rimanenti, d'onde

l'aspetto varicoso; cio non soltanto nelle cellule, ma anche nei loro

prolungamenti. L'alterazione puo essere piu grave, cosi nella tiropara-

tiroidectomia completa, e aversi il reticolo ridotto in frammenti gra-

nulari. Si puo anche osservare un addensamento dello stesso reticolo

attorno al nucleo — conglutinazione del cercine perinucleare — oalla

periferia. Nelle cellule dello strato molecolare della corteccia cere-

brale, e parimente nelle cellule polimorfe e nelle piccole piramidali

.

fu notata la presenza di piccoli corpi rotondeggianti (neuronofagi).

Va avvertito che siffatte lesioni non sono costanti, e, in generale, piu

sensibili negli animali tenuti a basse temperature <— 7° a — 2°). Effetti

gravissimi ebbe Balll, in specie nei bulbo e nei ponte, quando, in altre

esperienze, sottoponeva alia tiro-paratiroidectomia animali tenuti a

digiuno.

Oltre le ricerche delle quali abbiamo fin qui dato conto, altre

ne furono praticate per riconoscere ie eventuali modificazioni in parti

dell' apparecchio nervoso consecutivamente all'ablazione degli organi

tiro-paratiroidei, e cioe nell'ipofisi e nei simpatico.

Nell' ipofisi. — (Tizzoni e Centanni, Traina, Luzzatto,
Torri).

Aveva Hogowitsch osservato, per primo, che, in seguito a tiroi-

dectomia (?) in conigli, i' ipofisi mostravasi molto aumentata di volume
e l'aumento, localizzato esclusivamente alia porzione glandolare, era

accompagnato da ma?giore ampiezza dei follicoli e da maggior copia

di colloide negli spazii interfollicolari. Ne indusse egli che V ipertro-

fia dovesse compensare la soppressa funzione della tiroide.

Tizzoni e Centanni, sperimentando in cani che operarono di

tiroidectomia (?) e dei quali esaminarono 1' ipofisi, in uno un me.se,

oeli'altro quattro anni dopo l'atto operativo, trovarono in quest'oiga-

no le stesse modificazioni descritte da Rogowitsch. che interpre

tarono nell' identico modo.

Notevoli alterazioni trovo anche Traina nelle medesime condi-

zioni, le quali pero non indicavano affatto, per lui, che nella ipofisi

avesse luogo una ipertrofia: si trattava invece di fatti degenerativi

— distruzione cromatica in tutte le sue fasi, vacuolizzazione del proto-



plasma. . . . — Nega egli, pertanto, qualuoque funzione compensatrice

di quell'organo rispetto alia tiroide ; alia quale conclusione altri era-

no pure pervenuti con esperimenti fisiologici, e giunsero pure Luz-
zatto e Torri: Luzzatto che, in animali tiro-paratiroidectoroiz-

zati e nutriti con grassi alogenati, i quali sopravvissero anche lun-

gamente, giammai trov6 nella ipofisi modificazioni meritevoli di es-

sere considerate; Torri che, all' incontro, asportando l'intiero appa-

recchio tiro paratiroideo in 6 conigli ed in 6 cani, sopravvissuti da

4 a 11 giorni, e asportando la tiroide e le paratiroidi interne a 6

conigli che rimasero in vita da 15 a 27 giorni, trovo nell' ipofisi

modificazioni identiche a quelle riscontrate in seguito a semplice ti-

roidectomia, o a semplice paratiroidectomia (cfr. a pag. 118), giun-

gendo, pero, come fu detto, alia conclusione della non esistenza di

un nesso funzionale tra apparecchio tiro-paratiroideo ed ipofisi.

Nel simpatico, l'esame fatto da Rossi in 4 conigli e 15 cani sot-

toposti alia tiro-paratiroidectomia — alia quale non sopravvissero oltre

un mese — dimostro: cellule nervose aumentate di volume, poco co-

lorabili (col metodo Nissl) e con nucleo deformat'o ; fibre nervose

con discontinuity della guaina mielinica. . . , insomma i caratteri di

profonde lesioni nutritive; le quali sarebbero costanti, e colpirebbero

prima il simpatico cervicale, donde si propagherebbero alia rimanente

parte del simpatico, e infine, coll' intermezzo del simpatico addomi-

nale, alle capsule surrenali (cfr. a pag. 123).

Appendice.

a) Effetti DELLA TiROIDECTOMIA (?) SUL potere di procreazione

E SUI DISCENDENTI.

In galli e galline giovani, Ceni asport6 la tiroide, parzialmente o

completamente. Di 9 galline operate 4 morirono; quelle sopravvissute

presentarono deficienza nel potere di procreazione. Deposero, infatti, nel

primo anno, solamente 8-10 uova, anziche 110-120, come accade di soli

to; lo stesso avvenne nel secondo anno, in due galline che sopravvissero.

Le uova avevano forma piu allungata del consueto e pesavano anche

di piu — due come tre normali —
;

1' involucro calcare era sottile e

friabile, e poteva anche far difetto. Alcune di queste uova, fecondate

da galli stiroidati, venuero incubate naturalmente o artificialmente

con questi risultati, che gli embrioni — esaminati tra il 4° e il

5° giorno o tra il 5° e 7° di incubazione — raramente si mostrarono

normali : in genere si verified arresto o deviazione di sviluppo nel

sistema nervoso centrale, da forme semplici e parziali alle forme

teratologiche piu gravi, alia completa anencefalia.

Tali anomalie erano sempre in rapporto con anomalie di sviluppo

degli annessi ovulari ; sarebbe anzi su questi che si fanno pri.mitiva-
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mente risentire gli effetti dannosi della tiroidectomia (?), e da essi

sull'embrione.

b) RAPPORTI TRA TIROIDE MATERNA E TIROIDE FETALE.

Fossati ha fatto la interessante osservazione che da donne af-

fette da gozzo, specialmente fibroso — sclerotico, nascono bambini con

tiroide ipertrofica; questa pero, dopo la nascita, si riduce di volume

per divenire normale in capo a 3-4 settimane.

II fatto si vede ripetersi in piu figli della stessa mad re. E stata

studiata istologicamente la tiroide in un caso, e sono risultati in essa

segni evidenti di iperattivita funzionale, i quali mancavano in altri

feti normali, appositamente esaminati, morti a varii stadi della gra-

vidanza o poco dopo la nascita. Pertanto, di fronte ad una deticiente

funzione della tiroide materna, sta una iperattivita della tiroide fe-

tale, e I'A. crede lecito supporre che esista un nesso di causa ad

effetto. Che la precoce funzionalita della tiroide fetale sia legata alia

vita intrauterina prova il fatto del ritorno della tiroide alio stato

normale coll' iniziarsi della vita autonoma nel feto.

Esperienze di controllo fatte da Fossati in animali non hanno

dato risultati decisivi.

c) Paratiroidectomia e gravidanza.

Ha studiato Zanfrognini le modificazioni consecutive alia abla-

zione delle paratiroidi durante la gravidanza. Le esperienze furono

fatte su gatte. Premesso che lo stato di gravidanza richiede una iper-

funzione da parte delle paratiroidi e rappresenta percio un impor-

tante momento causale nel determinare lo scoppio di una insufficienza

paratiroidea — la quale pero si manifesta anche negli animali non

gravidi, dimostrandosi in tal modo che durante la gravidanza esiste

soltanto un aumento dello stimolo normale alia funzione paratiroidea

— I'A. conclude:

Sono alterazioni costanti, successive alia insufficienza paratiroidea,

lesioni degenerative dei reni e conseguente albuminuria; frequenti,

emorragie e necrosi del fegato. La funzione mammaria sembra sem-

pre compromessa.

L'insufficienza paratiroidea, anche grave, non determina di solito

interruzione di gravidanza.

II prodotto del concepimento non soffre nelle forme leggiere di

insufficienza paratiroidea, nelle forme gravi nasce morto o con scarsa

vitalita.

III. Effetti dell' ablazione del timo.

a) nel sangue (Ta ru 11 i e Lo Monaco, Carbon e, Cozzolino).
L'estirpazione del timo nei cani induce, secondo Tarulli e Lo

Monaco, uno stato transitorio piu o meno grave di anemia. La di-
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minuzione dell'emoglobina o dei globuli rossi e molto sensibile dopo
l'operazione, per attenuarsi inseguito; ad essa si accompagna un au-

mento considerevole dei leucociti, piu accentuato nei primi tempi. Due
o tre mesi dopo 1'asporfcazione dell'organo, si ritorna quasi alio stato

normale. Gli stessi fatti si verificano nei pulcini appena nati ; nulla

invece in quelli nati da iO a 25 giorni.

Car bone, sperimentando in conigli e cani, avrebbe riconosciuto

una diminuzione leggiera e transitoria del valore emoglobinico, rista-

bilendosi, dopo 15-20 giorni, la citVa primitiva; non vi e diminuzione

costante e notevole dei globuli rossi, forse una leucocitosi passeggiera.

Pertanto il timo, per I'A., non esercita probabilmente aleuna funzio-

ne emopoietica. A quest' ultima conclusione e pervenuto anche Coz-
zol i n o.

b) nello schelelro (Cozzolino, Grimani).
In due giovani conigli ai quali era stato asportato il timo da tre

mesi, cominciarono a presentarsi incurvamenti degli arti con ingros-

samento dei capi articolari. All'esame istologico deli'osso si riscontro

essere la tumefazione delle estremita epifisarie dovuta ad una eccessi-

va proliferazione irregolare della cartilagine interepifisaria, che pre-

sentava delle gittate le quali si spingevano neH'interno della sostanza

ossea, e ad una eccessiva neoformazione vasale intraossea. Tale re-

perto sembrerebbe, secondo Cozzolino, giustificare Tipotesi che la

rachitide sia Teffetto di un perturbamento funzionale del timo ; ma
contro di essa starebbero i risultati ottenuti da Grimani negli stessi

animali, secondo i quali mancherebbero modificazioni nelle ossa in

seguito all'ablazione di queH'organo.

c) nei corgi genitati (Valtorta, Soli).

In giovani conigli sono stati studiati da Valtorta gli effetti della

ablazione del timo sulle ovaje, e sono stati questi : numerosi e rapidi

fenomeni regressivi e degenerativi che si palesano : macroscopica-

mente, con una riduzione di volume dell'organo; microscopicamente,

con alterazioni lievi dell'epitelio germinativo, ispessimento dell'albu-

ginea, degeuerazione dei foliicoli che colpisce prima gli ovuli, poi le

pareti follicolari e successivamente le cellule interstiziali, l'epitelio

germinativo, i vasi, il connettivo. . . . Queste alterazioni sono tali da

rendere le ovaje inadatte a funzionare come organi sessuali.

Altre esperienze ha fatto Soli nei poll i. In pulcini di 15 a 70

giorni di vita egli ha asportato il timo. Dopo tre mesi appariva evi-

dente una diminuzione nei peso e nei volume dei testicoli, non solo,

ma i galletti privati del timo avevano anche poco accentuati i carat-

teri sessuali secondarii, sicche rassomigliavano piuttosto a pollastre.

Si accordano questi risultati con alcuni di Noel Paton : sperimen-

tando questi in cavie, vide, infatti, talvolta una riduzione dei testicoli;

in altri, pero, ebbe effetti opposti, cioe un aumento nei peso dei ricor-
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dati organi. Questi ultimi risultati, secondo Soli, sarebbero da attri-

buire al fatto che Noel-Pato n esamind gli animali a troppo breve
distanza daU'atto operativo (un mese): ora, in un primo periodo si

avrebbe offettivamente un aumento di volume — come e stato osser-

vato anche per altri organi — , al quale seguirebbe poi la riduzione.

d) sull'accrescimento del corpo (Tar u Hi e Lo Monaco,
Car bone, Cozzoli no, Sea lone).

L'ablazione del timo nei giovani cani determinerebbe, per Ta-
rulli e Lo Monaco, una diminuzione notevole nel peso corporeo,
che dura per un tempo assai lungo.

Cio viene negato da Cozzoli no, che sperimentd in giovani coni-

gli. Anche per Car bone la estirpazione del timo, in conigli e cani,

non eserciterebbe sullaccrescimento del corpo influenza alcuna. Recenti

ricerche di Sea lone confermerebbero i reperti di Tarulli e lo

Monaco: crede Seal one che il timo provochi e diriga V accresci-

mento dell'organismo.

IV. Effetti della ablazione della milza.

a) nel sangue (Azzurrini e Massart, Pianese, Cre-
scenzi).

Fecero Azzurrini e Massart le loro esperienze in 4 cani, dei

quali due tenuti m vita 15 mesi e due 18. Gli animali vissero otti-

mamente e aumentarono di peso. L'esame del sangue fatto ad inter-

valli, e rivolto principalmente al numero degli element! morfologici,

dimostro

:

Le emazie crescono molto in numero il giorno successivo alia

splenectomia, per tornare normali dal 2° giorno in avanti. Anche i

leucociti si fanno piu numerosi gia dopo il primo giorno e fin verso

il nono, poi il numero diminuisce, rimanendo pero sempre superiore

al normale. Lo stesso avviene per i leucociti a nucleo polimorfo, se

non che tardivamente — dal 15° al 18° mese — essi tendono a tor

nare in numero normale. I linfociti diminuiscono da 1

/3 — 1

/9 il primo

giorno ; al secondo crescono, raggiungendo, in tempi diversi, una cifra

ora un po' superiore ora un po' iuferiore alia normale.

II numero dei mononucleati grandi scema il primo giorno, poi

aumenta, per ridiscendere a cifre di solito superiori a quella primi-

tiva; soltanto tardivamente — dopo 15 a 18 mesi — diviene inferio-

rs al normale. Le forme di passaggio subiscono varie oscillazioni. ma
finisconocol rimanere in numero superiore alia norma. Infine i polinu-

cleati eosinofili sono molto ridotti o anche non si dimostrano nel primo

giorno
;
ricompajono al terzo, per aumentare, dipoi, tanto da aversi

— dopo un anno — una vera eosinofilia (un terzo e anche il doppio

del normale); inline, diminuendo, tornano al numero primitivo dopo
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15-18 mesi. La conclusione generate alia quale arrivano gli autori e

questa : che la milza e un organo la di cai funzione pud venire fa-

cilmente compensata, e che le modificazioni della formula ematologi-

ca consecutive a splenectomia non agiscono sulla salute degli animal i.

Negano alia milza funzione emopojetica e le riconoscono invece quel-

la emolitica e linfopojetica ; forse anche leucolitica, per il fatto che

dopo la splenectomia i leucociti sono sempre in numero superiore al

normale.

Sperimentando nelle cavie, non osservd Pianese modificazioni

nel numero delle emazie e delle piastrine in seguito all'ablazione della

milza
;
quanto ai leucociti in genere, essi si fanno piu numerosi dal

1° al 4° mese, ma tornerebbero poi normali verso il 6° mese e fino

verso il 18°, scendendo piu tardi anche al disotto della norma. Ha
anche constatato che la splenectomia in animali adulti determina

prima un aumento di numero dei leucociti della serie linfogena, e

successivamente di quell i della serie mielogena ; in animali giovanis-

simi, nei primi quattro mesi da ossifilia, anfofilia, leucocitosi, mentre

negli adulti precede la leucocitosi
;
dopo il 6° mese diminuiscono pri-

ma i linfociti e poi gli anfofili, persistendo piu a lungo gli ossifili.

Ricordo semplicemente il lavoro di Crescenzi, nel quale e stata

particolarmente considerata la genesi delle varie specie di globuli

bianchi per mezzo dello studio della composizione del sangue negli

animali in seguito a fistola del dutto toracico associata a splenec-

tomia.

b) nei gangli linfatici (Pianese).

Nei gangli linfatici di cavie splenectomizzate, ha osservato Pia-

nese: follicoli della corteccia e cordoni midollari iperplasici, centri

germinativi ingranditi e con mitosi, numerosi linfociti nei seni linfa-

tici. Uguale aspetto presentavano i follicoli dell'intestino.

c) nel midollo osseo (Tizzoni, Pianese).

Estirpando in conigli la milza, ed esaminando istologicamente il

midollo osseo dopo 12-240 giorni, Tizzoni non pote rilevare alcuna

modificazione se gli animali erano adulti, e soltanto un aumento di

numero delle emazie nucleate e di figure cariocinetiche se erano gio-

vani. Secondo Pianese, il midollo osseo di cavie splenectomizzate si

presenta di colorito rosso, ed e molle; le cellule sono molto ricche in

granuli (?), salvo alcune, e qua e la aggruppate in isolotti (?)... ; si

tratterebbe insomma, per I'A., di una reviviscenza del tessuto lini'oide

nel tessuto mieloide, una splenizzazione del midollo osseo.

d) nel fegato (Bentivegna, Pianese, Lionti, Silvestri).

Ha eseguito Bentivegna, nei cani, delle esperienze di ordine

essenzialmente anatomo-patologico, studiando la tossicita del sangue

e delle orine dopo la splenectomia, ed inoltre l'azione di sostanze tos-

siche sul fegato e rene, e cid soprattutto per portare un contributo
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anatomo-patologico alle affezioni epatiche di origine splenica. Merita

qui esser ricordato quanto egli ha osservato nel fegato di una cagna

splenectomizzata in stato di avanzata gravidanza. Gli spazii vasali

interlobular^ erano dilatati e rigonfio l'endotelio vasale; negli spazii

interlobular]', infiltrazione di leucociti; non piu netto il limito tra lo-

buio e lobulo e, talora, anche tra cellula e cellula; nelle cellule epa-

tiche, il protoplasma in stato di disgregazione, con goccie di grasso

(degenerazione grassa), il nucleo pallido ovvero molto ed uniforme-

mente colorabile, potendo anche mancare. Sarebbero tali alterazioni

la espressione di una maggior vulnerability del fegato in conseguenza

della soppressa funzione deila milza. AU'incontro Pianese, in cavie

smilzate, pur trovando il fegato aumentato di volume, iperemico, con

cistifellea distesa da bile acquosa..., non osservd veruna alterazione

delle cellule epatiche. E le ricerche di Lionti, in cani e conigli smil-

zati, escludono alterazioni dei processi di secrezione nel fegato. Pari-

mente Silvestri, pur confermando che in seguito all'ablazione deila

milza il fegato si fa iperemico e piu voluminoso, e tanto maggior-

mente quanto piu e giovane l'animale operato, sostiene che l'organo

conserva integrity assoluta anatomica e funzionale, ne presenta mi-

nor resistenza di fronte a intossicazioni, a infezioni..., come vorrebbe

Benti vegna.

e) nel pancreas (Tiberti, Pianese, Lionti).

Tendeva l'esperimento fisiologico a mostrare che spetterebbe alia

milza, tra l'altro, l'ufficio di preparare il materiale indispensabile al

pancreas per produrre la tripsina. Per tentare di avere la dimostra-

zione anatomica di siffatta influenza della milza sul pancreas, e in

genere della influenza sulla digestione pancreatica dell'albumina, Ti

berti ha ricercato se in seguito a splenectoinia si verifichino modi-

ficazioni nella minuta struttura del pancreas. Le esperienze, fatte nei

cani, hanno dato esito completamente negativo, tanto nei tubuii pan-

creatici, quanto nelle isole di Langerhans. Pianese invece, nelle

cavie, avrebbe osservato che queste isole sono aumentate di volume,

ed inoltre, nelle cellule dei tubuii pancreatici, sarebbero meno nume-
rosi, piu piccoli, meno intensamente coiorabili i granuli ; mentre gli

sperimenti di Lionti in cani e conigli hanno pienamente confermato
i risultati di T i be rt i.

f) nella tiroide e nel timo (Tizzoni).

Le conclusioni alle quali giunse Tizzoni in seguito a ricerche

fatte in 18 conigli smilzati, dei quali vennero esaminati la tiroide ed

il timo, da 12 a 240 giorni dopo l'operazione, sono queste, che non si

avvererebbero in questi organi modificazioni di sorta; e non esistereb-

bero pertanto tra milza e tiroide le correlazioui funzionali che alcuni

ammettono.
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g) nel rene (Bentivegna e Silvestri).

Importanti alterazioni ha notato Bentivegna nel rene di una

cagna in stato di avanzata gravidanza, e alia quale fu asportata la

milza: rigonfiamento torbido e necrosi degli epiteli dei canalicoli con-

torti, dei tubuli retti, delle anse di Henle
;
degenerazione grassa in

specie nei tubuli contorti. E, come per il fegato, ammettc Benti-

vegna per il rene una maggiore vulnerability, dipendente dalla

soppressione della funzione della milza. Nega invece la presenza di

alterazioni e tale maggiore vulnerability il Silvestri.

Appendice

Influenza della splenectomia sullo sviluppo del corpo,

sulla funzione sessuale, sui discendenti (Tizzoni, Pianese).

Nessuna influenza eserciterebbe la splenectomia sullo sviluppo del

corpo, sullo stato di nutrizione e, in genere, sulla salute dell'animale,

sia esso giovane o vecchio, sulla fecondazione e riproduzione, sui di-

scendenti. A tali conclusion]' pervenne Tizzoni collo studio di 18conigli

smilzati. Colle quali conclusioni non si accordano affatto quelle delle

successive esperienze di Pianese nelle cavie. Se la splenectomia

viene praticata in giovani, queste presentano una diminuzione nel

peso del corpo che si intensifica fin verso il 15° giorno; poi declina,

e, verso il 45°, l'animale ha raggiunto un peso che si pud considerare,

per TA., corrispondente al normale. Se gli animali sono adulti, tale

diminuzione di peso si conserva piu a lungo; in ogni caso, perd, una

volta raggiunto il peso normale, gli animali crescono poi come di

solito e anche di piu. Alia diminuzione del peso si accompagna anche

diminuzione della lunghezza, negli animali smilzati, che e perma-

nente, non raggiungendo piu questi la lunghezza dei controlli. Aumen-

terebbe nelle cavie smilzate 1' appetito sessuale; la gestazione decorre

normalmente, se, al momento dell'atto operativo, non era inoltrata

piu di 12-15 giorni. Quanto all' influenza sui discendenti, sarobbe nulla

se la splenectomia fu praticata soltanto nelle femminey hevissima se

soltanto nei maschi ; evidente se praticata in ambedue i genitori,

rivelandosi con una diminuzione nel peso e lunghezza dei nati, la

quale si accentua di generazione in generazione da splenectomizzati.

E se i nati da genitori smilzati vengono alia loro volta sottoposti

alia splenectomia, si osserva una diminuzione nel peso del corpo, che,

per6 ha durata piu breve che negli animali normali ;
infine, gli stessi

fatti come in questi ultinri si osservauo relativamente alia lunghezza

del corpo.
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V. Effetti delta ablazione o delta soppress.one di funzione dei reni.

a) nella liroide (Tiberti).

Furono sottoposti a nefrectomia tilaterale sei conigli, che soprav-

vissero 4S-62 ore. Nella tiroide si trovd forte iniezione sanguigna,

aumento notevolissimo dei granuli fuxinofili nelTinterno delle cel-

lule tiroidee (ipersecrezione) ; la sostanza colloide era aumentata solo

in grado leggiero.

b) nelle paratiroidi di cani Traina ha osservato soltanto

qualche modificazione d'incerto significato; scarsita di granuli di se-

crezione nel protoplasma delle cellule ghiandolari. con aumento di

granuli adiposi, presenza di spazi chiari (vacuoli?); nucleo idropico,

debolmente colorabile...

c) nelle capsule surrenali (Marrassini).
In seguito alia ablazione di uno o di arabedue i reni, ovvero in

seguito a legatura in massa dell'iio renale, sono stati osservati da

Marrassini nelle capsule surrenali di cavie i seguenti mutamenti

:

aumento di peso, che raggiunge il massimo dopo la prima settimana,

pei' diminuire, poi, fa'no a ritornare normale; iperemia avvertibile gia

dopo 24 ore ; notevole vacuolizzazione del protoplasma delle cellule

del la zona fascicolata, non del nucleo ; forte aumento di volume de-

gli elementi della zona midollare, con abbondanza di granulazioni si

derofile e fuxinofile, tanto nel protoplasma quanto nel nucleo...

Tutto ci6 in via transitoria, che dopo un pajo di settimane le

capsule surrenali hanno riacquistato 1'aspetto e la struttura normali.

Avverte Marrassini che non si tratta di moditicazioni specificho.

Poiche le varie zone delle capsule surrenali non rispondono nello stes-

so modo alia soppressione dei reni, ne arguisce l'A. che esse abbiauo

di versa funzione.

VI. Effetti della ablazione delle capsule surrenali.

a) nel tegumento e in alcune mucose (Tizzoni, Rindone
lo Re),

Tra le questioni che Tizzoni si propose di risolvere, in uno stu

dio sulla fisiopatologia delle capsule surrenali, era questa : se e quali

moditicazioni generali dell'organismo, in specie relativamente alia

pigmentazione della cute e delle mucose, si avverassero dopo l'abla-

zione di uno o di ambedue quelli organi. GIi spenmenti vennero fatti

uei conigli dei quali trentuno tra quelli operati sopravvi^sero da 21

a 219 giorni dall atto operativo ; e i fenomeni osservati furono i se-
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guenti. Qualche tempo dopo l'asportazione di una o di ambedue le

capsule surrenali, nella mucosa buccale e nasale e nella cute circon-

vicina comparvero macchie in forma di punti di color tabacco, punti

che si estesero, confluirono tra loro, finche le ricordate parti assun-

sero una colorazione somigliante a quella che si ha nel morbo di Ad-

dison. Tale colorazione si fece piu intensa soltanto per un tempo li-

mitato; mai, perd, le macchie disparvero completamente. Concliise

l'A. che spetta alle capsule surrenali una parte nella distribuzione

del pigmento AU'infuori di cid, gli animali operati non risentirono

effetti dannosi. In opposizione ai risultati di Tizzoni stanno quelli

posteriori di Rindone lo Re: estirpando egli in cani le capsule sur-

renali, in due tempi, mentre constato che l'operazione non e letale,

non riconobbe nella cute e nelle mucose la formazione di macchie

pigmentate.

b) nello scheletro (Bos si).

Per i buoni risultati ottenuti in casi di osteomalacia, allorche si

praticavano iniezioni di succo di capsule surrenali, voile Bossi spe-

rimentalmente ricercare se e quale azione le ricordate capsule eser-

citino sullo scheletro. In pecore ne estirpo una, ottenendo nel bacino

una osteoporosi con sintomi somiglianti agli osteomalacici ; e fu da

ci6 indotto a pensare che le capsule surrenali aariscano sui metabo-

lismo organico, favorendo il deposito di sali calcari nelle ossa. Trove-

rebbe appoggio questa ipotesi nel fatto di avere Bossi censtatata una

piu rapida ossificazione in conigli trattati col succo di capsule surre-

nali. Induce l'A. che l'osteomalacia sia in dipendenza di una deficiente

amzione delle capsule surrenali.

c) nel fegato (Frisco, Fabozzi).

Nel fegato di conigli ai quali furono asportate in. due tempi le

capsule surrenali e che sopravvissero oltre 60 giorni — le femmine

resistendo meglio dei maschi (compenso da parte delle ovaje ?) —

,

Frisco notd nel fegato: alia superficie esterna e alia superficie di

taglio, aree grigiastre, opache, alternantisi con aree piu colorite, piu

ricche di sangue; poi, degenerazione vacuolare delle cellule epatiche

o necrosi con scomparsa delle stesse cellule, e, al loro posto, spazi

chiari
;
oppure prodotti del disfacimento delle cellule, e, vicino ad

essi, piccoli focolai emorragici.

Fatti somiglianti furono osservati piu tardi da Fabozzi, se non

che nelle sue esperienze, i conigli non sopravvissero oltre 25 giorni,

nonostante che lo scapsulamento venisse fatto in due tempi.

d) nelle paraiiroidi (Train a).

Nessuna modificazione pote constatare Traina nelle paratiroidi

di cani dopo I'ablazione di una sola capsula surrenale ; e soltanto tal-

volta un lieve aumento di granuli protoplasmatici dopo I'ablazione
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di ambedue, alia quale mutilazione gli animali non sopravvissero ol-

tre it 6° giorno.

e) nella milza (Fabozzi).

Trovd Fabozzi, in seguito ad ablazione delle capsule surrenaii

(vedi a c), la milza aumentata di volume, iperemica ; inoltre prolife-

razione connettivale, corpuscoli di Malpighi ingrossati....; modificazioni

sul significato delle quali l'A. non si pronuncia.

f) neL rene (Frisco, Fabozzi).

Alterazioni, a carattere degenerativo, furono osservate nel rene

dallo stesso Fabozzi e da Frisco (vedi a c) : congestione e indi-

stinto limite tra corticale e midollare ; dei glomeruli, alcuni conge-

sti, altri atrdfici
;
rigonfiamento torbido o degenerazione adiposa degli

epiteli glomerulari
;
rigonnamento torbido o necrosi o desquamazione

degli epiteli dei canaiicoli uriniferi....

g) neWovaja (Ces.i Bianchi).

Dopo l'estirpazione delle capsule surrenaii in cavie o conigli si

osservano sempre nell'ovaja focolai di degenerazione adiposa, di solito

abhastanza estesi, ben delimitati o no, nella sostanza midollare; col-

piscono specialmente quelli accumuli cellulari rotondeggianti o po-

liedrici devoluti forse ad una secrezione interna. Nella cavia, il 2°

giorno dopo l'operazione, appajono nella zona midollare piccoli punti

di degenerazione interessanti poch*3 cellule che sono rigonfie, piene

di goccioline splendenti, col nucleo alia periferia. In seguito, almeno

fino al 5° giorno — nel quale in genere le cavie soccombono — que-

sti punti ingrandiscono, confluiscono, dando luogo alle ricordate zone

di degenerazione. Nelle coniglie — che vivono piu a lungo — si ve-

rificano gli stessi fatti, se non che e meno estesa la degenerazione.

Notevole il fatto che in una coniglia, nella quale era accidentai-

mente rimasto un frammento di sostanza corticale della capsula, man-

carono lesioni nelle ovajo. Poiche agli accumuli cellulari che degene-

rano spetterebbe la funzione di secrezione interna dell'ovaja, sembra

all'A. che i suoi reperti indichino una correlazione tra questa secre-

zione e la funzione o le funzioni delle capsule surrenaii. Nei testi-

coli egli non trov6 modificazioni.

h) neWapparecchio nervoso (Marenghi, Frisco, Boccardi,
Fabozzi).

Voile Marenghi indagare se le capsule surrenaii sono o meno
organi essenziali alia vita; e dalle esperienze fatte alio scopo e che

furono praticate in varie specie di mammiferi risulto che, allorquando

l'operazione si compia in tre tempi, gli animali possono sopravvivere
— le cavie fino al 6° giorno; i conigli e i gatti da 5 giorni a piu

mesi — ; cio in opposizione ai risultati di precedenti osservatori. Al

Congresso di Patologia tenuto a Firenze, il Prof. Golgi presento un
gatto, operato da 6 mesi da Marenghi, che trovavasi in perfetto
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cia <li capsule surrenali o di tessuto cromafflne. Orbene, nel corso di

queste esperienze, ebbe Marenghi a notare peculiari modificazioni

nella porzione ghiandolare della ipofisi. Apparivano qui, tre giorni

dopo lo scapsulamento, figure cariocinetiche che andavano aumen-
tando nei giorni successivi. Questo fatto — che 1'A. pote constatare

anche nei conigli,— ritenne egli come un indice di ipertrofia, diretta

a compensare la soppressa funzione delle capsule surrenali.

Altre ricerche furono fatte per rilevare la eventuali modifica-

zioni, consecutive alia asportazione di questi organi, nell'apparecchio

nervoso. Accenna Frisco (vedi a c) al reperto, nella midolla spinale

e nella corteccia cerebrale e cerebellare di conigli, di alterazioni del

protoplasma delle cellule nervose e cromatolisi — messe in evidenza

col metodo Nissl — e di un processo di atrofia varicosa dei prolun-

gamenti delle cellule della corteccia cerebrale e cerebellare messu

in evidenza col metodo di Golgi ; ma per essere eccessivamente som-

marie le indicazioni che egli da di tali lesioni, non si riesce a ren-

dersi di esse conto esatto. Nei fasci di sostanza bianca della midolla

spinale — dopo ll trattamento col metodo Marchi o Weigert o Vassale

— non trovo Frisco alcuna alterazione.

All'incontro, Bocc a rd i, consecutivamente alia ablazione delle

capsule surrenali in un cane fatta in due tempi, constato: degenerati

parzialmente i fasci di Goll e di Burdach d' ambo i lati, a destra il

fascio di Flechsig intieramente, e parzialmente quello di Gowers,

i f. piramidali diretti con qualche zona di degenerazione, i crociati in-

tegri
;
inoltre, atrofia delle corna posteriori, atrofia lieve e parziale

e deformazione delle corna anteriori ; a sinistra, poi, nella so-

stanza grigia, una cavita irregolare lunga 17 mill nella regione cer-

vicale, 23 mill, nella regione lombare; cellule nervose di rado inte-

gre, dappresso alia ricordata cavita, in nessuna sezione del midollo

mancando, perd, cellule piu o meno alterate — vacuolizzazione, fatti

di cromatolisi... . — Ritiene l'A. tali alterazioni del midollo dipen-

denti da intossicazione.

Fosteriormente, Fabozzi e giunto a risultati almeno in appa-

renza somiglianti a quell i di Frisco. Le cellule della corteccia cere-

brale — col metodo Nissl — apparivano a contorno irregolare ; nel

protoplasma esistevano vacuoli; talora la sostanza cromofila era rac-

colta da un lato, mentre dalTaltro il protoplasma appariva rarefatto
;

oppure esso era uniformemente colorato; il nucleo poteva presentare

segni di cromatolisi, u anche non essere piu riconoscibile.

Nei nervi periferici (pneumogastrico) osserv6 Frisco integrita

del cilindrasse, alterazioni della guaina mielinica ; altrove (sciatico)

uno stato infiammatorio del connettivo interfascicolare . .

.



VII. Effetti della ablazione di parti dei genitali intern!

.

1. MODIFICAZIONI CONSECUTIVE ALLA CASTRAZIONE.

a) nel sangue (Pinzani, Monari, Abate).

Si era riconosciuto che nelle clorotiche esistevano spesso carat-

teri degenerativi delle mammelle e degli organi sessuali, in partico-

lare un insufficiente svilunpo delJe ovaje; e si era supposta come pro-

babile una correlazione tra corpi genitali e organi emopojetici. Le

ricerche sperimentali di Pinzani mostrarono che in seguito alia ca-

strazione — praticata nelle cagne — si avvera nel sangue un aumento

dei globuli rossi e di emoglobina, aumento del contenuto delle so-

stanze organiche e minerali, diminuzione del numero di globuli bian-

chi e dell'acqua.

Da indagini successive di Monar'i su 6 coniglie e 3 cagne, sarebbe

invece risultato che nei primi dieci giorni dopo l'operazione ha luogo

una diminuzione dei globuli rossi e della emoglobina; e ci6 e stato

poi confermato da Abate, che, sperimentando in cagne, ha veduto

tale diminuzione accentuarsi in seguito, fin dopo un mese. Quanto ai

globuli bianchi, Abate non ha trovato un comportamento costante

nei primi tempi, mentre piu tardi — dopo un mese — ha luogo una

certa diminuzione. Vedeva egli crescere il numero delle emazie al-

lorche negli animali operati injettava ovarina, e tanto maggiormente

quanto piu sentita era stata la loro diminuzione, in nessun caso, perd

raggiungendo quelle il numero normale; e lo stesso avveniva per l'e-

moglobina; mentre i globuli bianchi ora crescevano ora diminuivano,

rimanendo sempre in numero minore del normale.

b) nella tiroide (Scalia, Tescione, Barnab6).
Fin dall'antico si intravidero i rapporti fra i genitali e la tiroi-

de; essi sono apparsi, poi, piu chiaramente risultando come una serie

di modificazioni dei genitali si ripercuotano sulla tiroide: cosl, au-

menta questa di volume all'epoca della puberta e durante la gesta-

zione; e, nel campo patologico, si citano casi di gozzo regrediti dopo

l'ovariectomia. Esisterebbe perd una correlazione reciproca, cioe an-

che una influenza della tiroide sui genitali, dimostrata da atrofia di

questi organi in seguito a tiroidectomia, e v ha chi ritiene che all'e-

poca della puberta i'ipertrofia della tiroide preceda lo sviluppo dei

genitali e anche lo diriga. Per contribuire alia migliore conosceoza

delle correlazioni degli organi in discorso, Scalia ha esaminato isto-

logicamente la tiroide in scrofe castrate, e sarebbero emersi fatti che

per lui attestano una involuzione dell'organo vescicole tiroidee di-

latate, con pareti assottigliate, cellule epiteliali appiattite, quasi come
elementi endoteliali, vasi scarsi.... — Alle stesse conclusioni pervenne
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piu tardi Tescione, asportando le ovaje a cagne giovani: osservd egli

in un primo periodo — fino al 2° o 3° mese — una Jieve iperemia e ab-

bondante secrezione di colloide; dal 3° mese in poi, notevole prolife-

razione connettivale, scarsa irrigazione sanguigna, alterazione di for-

ma delle vescicole, scarsa secrezione di colloide, zone con degenera-

zione grassa. Le prime modificazioni sono da Tescione interpretate

come segni di iperattivita funzionaie, le altre come segni di involu-

zione.

Invece Barnab6, asportando a cavie e topi bianchi i testicoli,

avrebbe riscontrato nella tiroide semplicemente una temporanea ipe-

rattivita secretoria, che sarebbe dovuta alia mancanza della secre-

zione interna dell'ovaja, della quale gli effetti si farebbero prima ri-

sentire sul simpatico e poi sulla tiroide.

c) nelle paratiroidi (Traina).

Su questo argomento e presto detto : nulla secondo Traina av-

viene nelle paratiroidi di cani sottoposti all'ablazione delle ovaje o

dei testicoli ; soltanto una transitoria iperattivita funzionaie, per Bar-
nabd, in cavie e topi bianchi asportando ad essi i testicoli o rendendo

di questi atrofica la parte seminale mediante legatura del deferente.

d) nel timo (Calzolari, Soli, Valtorta).
Fondandosi sui dati forniti da Friedleben sul peso e lunghezza

del timo nell'uomo nelle varie eta, aveva Calzolari rilevato che

quest'organo comincia a diminuire di peso all'epoca della puberta,

quando, cioe, gli organi sessuali cominciano a funzionare. Era anche

risultato che, in animali, il timo si accresce fino al periodo della

maturita sessuale, e allora soltanto ha principio la sua involuzione.

Fu da cid invogliato Calzolari ad approfondire sperimentalmente

1'argomento delle correlazioni tra timo e genitali. All'uopo, asporto i

testicoli a conigli ed esamind successivamente la struttura del timo

in confronto a quello di animali normali.

I fatti che riscontrd sono questi : un aumento nel volume e nel

peso del timo nei castrati, anche comparativamente al peso del corpo

(salvo in un caso), e oio in accordo con le osservazioni di altri, cosi

di Henderson che not6 una sensibile atrofia del timo in tori ed in

vacche da riproduzione; inoltre un ispessimento dell' involucro con-

nettivale, con presenza in esso di molto adipe
;
parenchima in uno

stato di degenerazione sempre meno avanzato nei castrati in confronto

ai normali...: in conclusione, la involuzione del timo procede piu len-

tamente negli animali castrati che non nei normali. Ha confermato

Soli siffatti reperti nei conigli ed anche nei polli, nei quali trovava

che il timo di capponi di 5-10 mesi di vita aveva un volume quasi

il doppio di quello di galli della stessa eta.

Anche nelle femmine e stata constatata Y influenza dei genitali

sul timo: Valtorta asportando le ovaje a giovani coniglie ha veduto
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susseguirne un ritardo nella involuzione del timo. Non e per6 risul-

tato che quest'organo auraenti la sua attivita funzionale.

nelle capsule surrenali (Marrassini, Ba rnabd, Rai neri).

Ricorda Marrassini come Ciaccio avesse riconosciuto nelle

rane castrate i segni di una iperattivita funzionale da parte delle

capsule surrenali
;
egli ha fatto esperienze in questo ordine, aspor-

tando a cavie i testicoli. Come conseguenza ha notato che le capsule

surrenali aumentano di peso, raggiungendo un massimo alia fine della

prima settimana
;
poi il peso diminuisce fino a ritornare normale.

Le modificazioni strutturali interessano sopratutto le zone fasci-

colata e reticolare. Quattro giorni dopo l'operazione sono piu scarsi

i vacuoli nel protoplasma delle cellule della zona fascicolata ; in quello

delle cellule della zona reticolare trovasi molto pigmento. che manca
invece nel nucleo

;
scarseggiano le cellule con granulazioni fuxinofile

o siderofile. Questi fatti si accentuano nei giorni successivi, ma presto

si vanno poi attenuando finche, tre settimane dopo la castrazione, le

capsule hanno riacquistato i caratteri primitivi. Si tratta, in conclu-

sione, di modificazioni transitorie e non specifiche. Poiche le varie

zone rispondono in modo di verso, ritiene verisimile l'A. che competa

ad esse difterente funzione. Anche B a rnabd ha ripetuto le esperienze

in cavie e topi bianchi, ai quali asportava i testicoli, ^riconoscendo

nelle capsule surrenali segni di iperattivita funzionale, ma senza im-

portant mutamenti nella loro struttura.

Le correlazioni tra ovaja e capsule surrenali hanno fornito argo-

mento di studio a Raineri. Animali da esperimento furono le coni-

glie, alle quali veniva praticata la ovariectomia, associata o meno a

isterectomia ; le capsule surrenali si sottoposero ad esame dopo un

tempo, dall'operazione, variabile da 4 giorni a 3 mesi. Risulto come
fatto piu saliente l'aumento di volume di quelli organi, che poteva

raggiungere il quadruplo del volume primitive Le minute modifica-

zioni consistevano in cio. Quattro giorni dopo la mutilazione, una pro-

liferazione cellulare per scissione diretta e, in minor grado, per ca-

riocinesi, ai limiti della zona fascicolata colla reticolare, nelle quali

zone si notava anche la presenza di elementi simili a linfociti ; nel

protoplasma delle cellule delle ricordate zone, qualche vacuolo; nella

zona midollare, soltanto iperemia. Quindici giorni dopo la ovariecto-

mia, un aumento di volume degli elementi della zona fascicolata, con

vacuoli nel loro protoplasma; inoltre un assottigliamento della zona glo-

merular, la quale assumeva, in seguito, aspetto reticolare. Dopo sessanta

giorni, nello strato corticale la serie delle cellule alterata e sconnessa,

e i loro nuclei poco colorabili e circondati da un sottile strato proto-

plasmatico. In conclusione, fenomeni di ipertrofia ed iperplasia degli

elementi delle capsule surrenali, tanto piu evidenti quanto piu lungo

tempo era trascorso dall'atto operativo, E coordinando Raine r i que-
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sti con altri fatti — 1* influenza delle capsule surrenali sulla ossifica-

zione dello scheletro, gli utili risultati nella cura della osteomalacia

ottenuti coll'ovariectomia, da un lato, dall'altro colle iniezioni di adre-

nalina. . .
. — e condotto a ntenere non improbabile che la osteoma-

lacia dipenda da insufficienza funzionale delle capsule surrenali.

f) neWapparecchio nervosa.

Nella corteccia cerebrale (A less i).

Le esperienze furono fatte in cani, gatti, conigli, cavie, poili ; in

giovani e in adulti. Per avere un termine di confronto, alcuni giorni

prima di procedere alia castrazione, veniva asportato — previa tra-

panazione del cranio — un frammento di corteccia cerebrale, che era

poi sottoposto all'esame microscopico. Ed ecco le conclusioni : se la

castrazione e fatta in giovani, nessuna alterazione nella corteccia

cerebrale (l'esame venne eseguito dopo 3-4 giorni) ; se negli adulti,

dal 2° al 10° giorno dopo I'operazione lesioni consistenti in cromato-

lisi, varicosity dei prolungamenti protoplasmatici . . . , lesioni che

tendono in seguito a scomparire (?).

Nell' ipofisi (Fichera, Giorgi, Barnabo).
In una prima serie di ricerche, prese Fichera in esame le con-

dizioni macro-e microscopiche della ipofisi in animali normali in con-

fronto a castrati (galli e capponi, tori e buoi, bufali interi e castrati);

e risult6 chel'ipofisi di animali castrati precocemente pesa di piu ed

ha volume maggiore dell'ipofisi di soggetti normali della stessa specie,

razza, eta e, approssimativamente, anche dello stesso peso. L' inda-

gine microscopica mostro: nella ipofisi di castrati una piu ricca

irrorazione sanguigna, presenza di numerosissime cellule voluminose,

con nucleo vescicolare e con protoplasma ricco di sostanza eosino-

fila . . . . ; insomma una ipertrofia. Le modificazioni si stabiliscono

rapidamente in seguito alia castrazione, sicche estirpando i testicoli

a galli, in pochi giorni 1' ipofisi assume i caratteri di quella di cap-

poni. Che se poi in questi ultimi si iniettano estratti testicolari di

gallo, tosto 1' ipofisi riacquista, se pure in modo transitorio, la strut-

tura di quella di galli. \

Oltre che nei maschi, Fichera sperimentd in femmine — 5 cavie

e 5 coniglie — che vennero sacrificate 10-30 giorni dopo l'ovarie-

ctomia, con effetti corrispondenti a quelli ottenuti dopo 1'ablazione dei

testicoli.

Anche Giorgi aveva osservato ipertrofia con iperattivita fun-

zionale della ipofisi in una donna ovariectomizzata, congestione del-

l'organo e presenza in esso di molte cellule eosinofile e di voluminose

cellule cianofile. — In successive ricerche, lo stesso autore, collo

scopo di studiare la funzione dei corpi lutei, esegui in coniglie la di-

struzione di questi corpi senza ledere il nmanente dell'ovaja ed esa-

mind poi Y ipofisi in periodi di tempo variabili dall' operazione. Poi-
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che trovo, anche per questa sola lesione, aumento di volume e dell'at-

tivita funzionale dell' ipofisi — aumento considerevole di numero

delle cellule cromofile e notevole sviluppo vasale — induce che 1'in-

fluenza della asportazione completa delle ovaje sulla ipofisi debba

essere, se non in tutto, almeno in parte in rapporto colla soppressione

dei corpi lutei.

Recentemente Barnabd ha confermato con esperienze in cavie

e topi bianchi, i rapporti tra testicoli e ipofisi: subiva quest' organo

una notevole ipertrofia sia quando si praticava la resezione bilaterale

del dutto deferente, sia dopo la castrazione unilaterale e la contern-

poranea resezione del deferente del lato opposto. Perd, nel primo caso

era. indicato da iperemia e dalla presenza di molte cellule ipofisarie

ingrossate; nel secondo, 98giorni dopo l'operazione, le cellule ipofisarie

erano a forma poliedrica, e compresse le une colle altre, con 1' aspetto

di cellule epatiche, scarsi gli elementi eosi norili, ristretti i vasi . . . .
,

era insomnia un'ipertrofia di tutt' altro aspetto di quello descritto da

altri autori. Ritiene Barnabo, per varie considerazioni ed anche in

seguito ai risultati di ricerche proprie in cavie e topi bianchi maschi,

che i diversi aspetti coi quali si presenta 1'ipofisi ipertrofica indichino

semplicemente differenti stadi della ipertrofia.

Nei gangli dei simpatico (De Paoli e Varaldo).
E noto come a lesioni dei genitali interni, in specie degli annessi

si accompagnino turbamenti nervosi; i quali susseguono poi all'abla-

zione degli stessi organi, in specie delle ovaje. Nel concetto che il

simpatico rappresenti la via di connessione tra genitali e centri ner-

vosi superiori, De Paoli e Varaldo hanno voluto ricercare se fos-

se ro riconoscibili nel simpatico addominale, in seguito ad ovariecto-

mia, modificazioni capaci di dar ragione di qnei turbamenti nervosi.

L'esamo, praticato da pochi giorni a quattro mesi dalToperazione, mo
stro : incipiente iperplasia del connettivo, cromatolisi piu o meno ma-

nifesta delle cellule gangliari .... Sul significato delle alterazioni ri-

scontrate, rimangono gli autori dubbiosi.

2. Modificazioni consecutive alla ablazione o a lesioni chirur-

GICHE DELL'UTERO.

a) nelle ovaje (Lerda).

Molto hanno discusso i Clinici sulla sorte delle ovaje lasciate nella

cavita addominale dopo la isterectomia — Qualche esperienza e stata

fatta negli ariiniali, istituendo raffronti tra le ovaje di sani e quelle

di isterectomizzati, tra l'ovaja estratta al momento della operazione

e quella tolta dallo stesso animale parecchi mesi piu tardi. Lerda ha

seguito questa ultima via, asportando o legando, in cavie, un corno

dell'utero e studiando poi comparativamente le ovaje dei due lati. I

risultati furono variabili. In alcuni casi, infatti, non si dimostro al-

cuna differenza anche quattro mesi e piu dopo l'operazione; in altri
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casi invece, apparvero, dal lato operato, modificazioni : iperplasia del

connettivo perifollicolare
; processi di atresia dei follicoli piu fre-

queDti del normale, sicche pochi raggiungevano ud grado di sviluppo

prossimo alia maturazione; frequenti degenerazioni cistiche dei folli

coli .... Ritiene 1' A. siffatte alterazioni dovute, anzi che ad interru-

zione dei rapporti tra utero ed ovaja, alle lesioni neuro-vascolari

prodotte durante l'atto operativo ; e si spiegherebbe cosi la incostanza

dei risultati.

b) nelle capsule surrenali (Raineri).
Nelle esperienze fatte sulle coniglie per studiare gli effetti del-

lablazione delle ovaje sulle capsule surrenali, Raineri asporto talora,

insieme alle ovaje, anche l'utero, e in altri casi I'utero soltanto, ot-

tenendo in quest'ultimo caso, le stesse modificazioni come in seguito

ad ovariectomia, se pure di grado minore.

VIII. Effetti della distruzione o ablazione di parti deH'apparecchio

nervoso centrale.

1. Effetti della ablazione o distruzione parziale degli emi-

SFERI CEREBRALI SUI CORPI GENITALI, SUL POTERE DI PROCREAZIONE, SUI

DISCENDENTI.

II desiderio di conoscere quale parte possanoavere le lesioni del-

l'apparecchio nervoso centrale nella ereditarieta nevropatica mosse

Ceni ad intraprendere una serie di ricerche dirette a determinare

l'mfluenza dei centri nervosi sui corpi genitali, sui fenomeni della

generazione e della perpetuazione della specie. Le esperienze vennero

fatte nei polli, ai quali Cen i distruggeva col termocauterio la sostanza

corticale dei due terzi craniali dei due em\sferi, di rado di uno solo.

Dei 60 soggetti operati — in parte galli, in parte galline — la meta

circa sopravvissero, e furono fatti accoppiare tra loro o con soggetti

normali, galline operate con galli sani e viceversa, per poter stabi-

lire la eventuale influenza del maschio comparativamente alia fem-

mina nella eredita morbosa. Gli animali da esperimento erano adulti

(un anno e mezzo di eta) con genitali perfettamente sviluppati, o gio-

vani (due o tre mesi) con genitali non maturi.

Risulto anzitutto una maygiore resistenza delle femmine in con-

fronto dei maschi. Questi ultimi avevano poco accentuati i caratteri

sessuali secondarii, per6 gia 3-4 settimane dopo l'operazione si accop-

piarono.

Dopo un anno o due di vita sessuale apparentemente normale, i

galli intristivano, dimagravano, pur conservando l'appeti to sessuale e

potendo anche fecondare uova, e finivano col morire in stato di ca-

chessia. L'autopsia dimostr6 in essi, come in quelli saci'ificati nel pe-
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riodo cachettico, notevole diminuzione dell'adipe, atrofia dei testicoli,

i quali pesavano gr. 0,37-0,40; mentre il peso normale e negli adulti

di gr. 28-33, e nei vecchi sani gr. 5-20. Delle galline, alcune finirono

nelle stesse condizioni dei gaili; altre invece vissero bene e a lungo.

Le ovaje di quelle morte nei primi due anni dopo l'operazione pre-

sentarono soltanto in due soggetti fenomeni d' involuzione; sempre pero

rimase compromesso il potere di procreazione; emisero infatti le gal-

line, nei primo anno, la meta o un terzo del numero normale di uova,

e meno ancora neil'anno successivo, il grado di sterilita essendo di

solito in diretto rapporto col grado della lesione cerebrale.

Gli embrioni nati da queste uova fecondate, e incubate natural-

raente o artificialmente, presentarono, circa nei
s

/4 dei casi, notevoli

anomalie : gia alcuni morirono precocemente; altri si svilupparono

con lentezza, sicche al 7°-8° giorno d'incubazione l'aspetto era quello

di embrioni al 2°-3° giorno; e furono poi numerose le forme terato-

logiche, amielia, idrocefalia, microcefalia, asimmetrie craniche, ernie

viscerali... Anche nei pochi che nacquero in apparenza sani, trov6 TA.

alterazioni nella forma e struttura delle cellule nervose in via di

differenziazione, cio che potrebbe dar ragione della breve sopravvi-

venza di questi pulcini.

Conclude 1*A. che le lesioni corticali anche parziali rendono i

procreatori inadatti alia riproduzione di loro simili in condizioni nor-

mal!; che i turbamenti degli organi della riproduzione dovute a lesioni

corticali hanno carattere progressive), specialmente nei maschi.

In una seconda serie di esperienze, voile Ceni andare piu a fondo

nella questione, studiando la natura del processo di atrofia dei corpi

genitali. In 100 galli, alcuni di tre mesi, altri di un anno di eta,

venne praticata la emiscerebrazione, evitando di ledere i gangli della

base. Sopravvissero circa i
2

/ 3 \
pero alcuni morirono entro la prima

settimana.

Galli adulti. In quelli morti o sacrificati nei primi giorni dopo

l'operazione, i testicoli erano piu giallastri, meno consistenti, d'aspetto

gelatinoso. Dopo 7-10 giorni, mentre avevano riacquistato consistenza

quasi normale, erano ridotti in peso e volume alia meta e anche

meno; e la riduzione progrediva fino ad V4 e meno dal 15° al 18° gior-

no. Piu tardi invece — dal 4° al 10° mese — anche il volume era

tomato quasi normale, rimanendo alquanto minore il peso. Dal 18°

al 25° mese, i galli morti in stato marasmatico — seguito negli ul-

timi due mesi — mostrarono i testicoli biancastri consistenti e enor-

memente ridotti: gr. 0,3o-0,38 di peso.

Somiglianti a quelli ora descntti furono i reperti nei galli gio-

vani; talvolta, perd, transitorii.

L'esame istologico dimostr6, nei galli adulti, al 3° -4° giorno dopo

l'operazione, alterazione di forma dei tubuli seminiferi, arresto della



- 144 -

spermatogones!, che raggiunge la massima evidenza verso il 10° gior-

no ; nei galli giovani, nei primi giorni ha luogo un arresto nello svi-

luppo dei testicoli; in tutti quelli che sopravvissero, con ristabilimento

delle condizioni generali, i tubuli seminiferi avevano aspetto quasi

normale e piu o meno attiva era la spermatogenesi. Nei galli, gio-

vani o adulti, morti in stato di cachessia dopo un periodo di attivita

sessuale apparentemente normals, nei testicoli atrofici apparivano

evidenti i segni di cessazione della spermatogenesi; costantemente esi-

steva una enorme riduzione della parte seminale, mentre la inter-

stiziale era aumentata in modo da costituire la parte principale. Da
questo insieme di fatti risulta, secondo l'A., il rapporto tra cervello

e corpi genitali, e piu particolarmente l'influenza di quello sulla attivita

funzionale di questi.

Alcune esperienze istituite dallo stesso Ceni avrebbero dimostrato

anche in cani decorticati un arresto della spermatogenesi, riconosci-

bile gia pochi giorni dopo l'operazione.

2. Influenza dei centri visivi sul pigmento della. cute.

Aveva osservato Angel ucci che asportando in Ciprini i lobi ot-

tici o enucleando i globi oculan, la loro cute diveniva bruna. Ripe-

tendo Fiore gli esperimenti, notd che i Ciprini perdevano grado a

grado il colorito rosso, e impallidi vano; comparivano poi qua e la

macchie scure sulla cute che divenivano in seguito brune, alcune ri-

manendo puntiformi altre estendendosi in superficie. Cid era dovuto

alia presenza di granuli di pigmento di colorito castano scuro, men-

tre di regola sono grigiastri. Non fa l'A. alcuna considerazione sul

suo reperto.

3. Influenza della ipofisi :

a) sullo sviluppo generale del corpo.

Estirpando iu cani giovani — di 40 a 60 giorni — la ipofisi, consta-

tava Case Hi che gli animali peri vano con fenomeni di cachessia e

glicosuria, come gia egli aveva osservato negli adulti
;
estirpandone in-

vece la sola porzione ghiandolare, si avverava un evidente arresto

nello sviluppo del corpo, nello stesso modo che, secondo altri, avver-

rebbe asportando in animali giovani la tiroide. Cerca Caselli di mette-

re in accordo il suo reperto coi fatti clinici, cosi colle osservazioni di

Coulon, che nei cretini — i quali rappresenterebbero un caso di ar-

resto di sviluppo delTorganismo — esistono alterazioni della ipofisi,

scarsita di cellule cromofile, un certo grado di atroh'a; cosl colle os-

servazioni di Tamburini e Massa 1 ongo, dalle quali resulterebbe

1'importanza che la iperattivita funzionale della ipofisi ha nell'esage-

rato sviluppo dell'organismo. Cerletti injettando il succo di ipolisi

di agnello o innestando l'ipofisi di questo animale nei peritoneo di ca-

vie, conigli e cani ebbe a notare un ritardo nell' accrescimento del

corpo, dovuto ad un ritardato accrescimento in lunghezza dello sche-
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letro, mentre la grossezza delle ossa rimaneva normale, aumentava,

cioe, relativamente alia lunghezza (tibia).

b) su vari altri organi (Gatta, Fichera).

Nessuna alterazione trov6 Gatta nella tiroide di gatti ai quali

egli aveva asportato la ipofisi e che aveva poi esaminato 8-18 giorni

dopo l'operazione; nega egli pertanto una correlazione funzionale tra

tiroide e ipofisi. E Fichera, estirpando quest'ultimo organo in polli,

non riconobbe modificazioni di sorta nelle ghiandole a secrezione in-

terna, nel fegato, rene, testicolo, ovaja, midolla spinale, corteccia ce-

rebrale.

*
* *

Ed ecco ora, sintetizzando, il com portamento dei vari organi con-

secutivamente alia soppressione parziale o totale di altri.

Nel sangue : diminuzione transitoria e, per alcuni, incostante delle

emazie, e leucocitosi passeggiera, per ablazione del timo ; nessuna mo-

dificazione, in seguito alia ablazione della milza, relativamente alle

emazie e alle piastrine, aumento di numero dei globuli bianchi, du-

raturo per alcuno, transitorio per altri
;

per ovariectomia, diminu-

zione, per alcuni, aumento, per i piu, del numero delle emazie, i glo-

buli bianchi essendo per un certo tempo ora di piu ora di meno, ma
in definitiva, per alcuni, riducendosi sempre di numero.

Nello scheletro : deformazione e incurvamento delle ossa degli

arti, per Tablazione del timo, secondo alcuni, nulla per altri ; una piu

lenta e meno perfetta ossificazione, per Tablazione delle capsule sur-

renali ; un rallentamento nello sviluppo in lunghezza delle ossa, lun

ghezza che rimarrebbe in definitiva al disotto del normale, per sple-

nectomia o per ipofisiectomia.

Nel midollo osseo : nessuna modificazione in seguito a splenecto-

mia, per alcuni
;
per altri, invece, una splenizzazione del midollo, una

reviviscenza del tessuto linfoide nel tessuto mieloide.

Nel fegato: per tiro-paratiroidectomia, alterazioni incostanti, non

specifiche, di dubbio significato; per splenectomia, alterazioni delle

cellule epatiche denotanti una maggiore vulnerabilita a causa della

v
mancata funzione della milza, cio che altri pero non ammette; per

ablazione della capsule surrenali, lesioni a carattere distruttivo
;
per

ipofisiectomia, nulla.

Nel pancreas: iperplasia delle isole di Langerhans per tiroidecto-

mia ; modificazioni indicanti una diminuita attivita secretiva dell'or-

gano, per splenectomia, modificazioni, pero, che non tutti hanno rico-

nosciuto.

Nella tiroide: nessuna modificazione in seguito a splenectomia e

ad ipofisiectomia; nulla pure per orchiectomia, o solamente una tran-
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;

sospensione della secrezione colloidea,

per paratiroidectomia, donde 1' induzione di una correlazione funzio-

nale fra tiroide e paratiroidi, correlazione che da molti e negata;

ipersecrezione di granuli fuxinofili per legatura del coledoco o per

nefrectomia; iperattivita secretiva, per l'ablazione del pancreas (fun-

zione vicariante?) per alcuni, alterazioni somiglianti a quelle di un

gozzo cistico, secondo altri
;
involuzione, per ovariectomia.

Nelle paratiroidi : nessuna modificazione per ovariectomia o per

la legatura del coledoco; pochi ed insignificanti mutamenti delle cel-

lule ghiandolari per ablazione del pancreas, o dei reni, o delle capsule

surrenali; ipertrofia, in seguito a tiroidectomia, per alcuni, donde cor-

relazione funzionale fra paratiroidi e tiroide, per altri nulla.

Nel timo : nulla in seguito a splenectomia ; una piii lenta involu-

zione in seguito alia ablazione dei testicoli o delle ovaje.

Nella milza: nulla, per alcuni, consecutivamente a tiro-paratiroi-

dectomia, o, per altri, qualche modificazione la quale non deporrebbe

affatto per un nesso funzionale tra apparecchio tiro-paratiroideo e

milza, da taluno ammesso; alterazioni di oscuro significato, per abla-

zione delle capsule surrenali.

Nei gangli linfatici: iperplasia, in seguito all'ablazione della

milza.

Nei reni: nulla per ipofisiectomia; e lo stesso per splenecto-

mia, secondo alcuni, mentre secondo altri si verificherebbero altera-

zioni a carattere degenerativo, denotanti una maggiore vulnerability

degli organi di fronte a cause nocive; lesioni a tipo distruttivo — ne-

crosi, desquamazione degli epitelL.. —
,
per l'asportazione delle capsule

surrenali.

Nelle capsule surrenali : alterazioni, presumibilmente di natura

degenerativa, per tiro-paratiroidectomia ; modificazioni transitorie, non

specifiche, di dubbio significato, per nefrectomia; e lo stesso per or-

chiectomia, secondo alcuni, mentre secondo altri si avrebbero fatti

denotanti una iperattivita funzionale; ipertrofia e iperplasia, per l'a-

blazione delle ovaje.

Nelle ovaje: nulla, per ipofisiectomia; riduzione in peso e in vo-

lume e alterazioni che le rendono inadatte a funzionare sessualmente,

per l'ablazione del timo
;
degenerazione della parte devoluta alia se-

crezione interna, per l'asportazione delle capsule surrenali ; altera-

zioni incostanti, e che sarebbero riferibili esclusivamente a lesioni

neuro-vascolari durante l'atto operativo, in seguito ad isterectomia ;

involuzione incostante, ma costante rallentamento nella loro attivita

— riduzione del numero delle uova emesse — , consecutivamente a

tiroidectomia o a distruzione o ablazione parziale degli emisferi ce-

rebrali.

Nei testicoli: nulla per l'asportazione delle capsule surrenali o



dell' ipofisi ; riduzione nel peso e nel volume, per l'ablazione del timo,

e quindi influenza reciproca fra quest' organo e i testicoli
;

atrofia,

arresto della spermatogenesi, in seguito a distruzione o ablazione par-

ziale degli emisferi cerebrali.

Nell'apparecchio nervoso

:

Nel midollo spinale, nel bulbo, nel ponte, nella corteccia cerebrale

e cerebellare, in seguito a tiro-paratiroidectomia, nessuna modifica-

zione secondo alcuni, secondo altri invece, tante e tali alterazioni da

dar ragione dei turbamenti funzionali di natura nervosa che a queila

mutilazione tengono dietro ; modificazioni <li oscuro significato, conse-

cutivamente a castrazione o ad asportazione delle capsule surrenali

;

degenerazioni non sistematizzate di fasci nervosi del midollo e lesioni

a tipo distruttivo della sostanza grigia, per ablazione del pancreas

o delle capsule surrenali. — Nella ipofisi: ipertrofia per castrazione,

tanto nei maschi quanto nelle femmine; ipertrofia compensatoria per

l'ablazione delle capsule surrenali, o anche, secondo alcuni, dell' ap-

parecchio tiro-paratiroideo, mentre secondo altri la ipertrofia ncn sa-

rebbe compensatoria, e per altri' poi, anziche una ipertrofia, si awe-
rerebbero nell'ipofisi fatti degenerati vi. Va anche avvertito che i'iper-

trofia sarebbe da riferire esclusivamente alia ablazione della tiroide,

non a quella delle paratiroidi, mentiv, a parere di altri, Tasportazione

di queste ultime indurrebbe nella ipofisi gli stessi fenomeni di iper-

trofia come per la semplice tiroidectomia. Si ammette o si nega, a

seconda dei reperti ottenuti, una correlazione funzionale tra appa-

recchio tiro-paratiroideo ed ipofisi. — Nel simpatico : alterazioni di

dubbio significato, in seguito ad ovariectomia.

Nell'occhio: per ablazione dei pancreas, alterazioni degli ele-

menti nervosi e dei vasi sanguiferi della retina, aumentata vulnera-

bility della cornea, dell'iride, del cristallino...

Risulta adunque, in maniera generale, che mentre alcuni organi

non rivelano menomamente di risentire gli effetti della soppressione

di altri organi, altri, all'incontro, mostrano, con modificazioni morfo-

logiche, di risentirlo ; e in varia guisa. Ora, in effetto, si tratta di

modificazioni lievi, insignificanti, tanto da non potersi ad esse attri-

bute un serio valore ; ora invece di mutamenti palesi, se pure di

varia natura : attestano alcuni nell'organo una iperattivita funzio-

nale, che qualcuno ritiene di natura compensatoria, donde la induzio-

ne di una correlazione funzionale; oppure una diminuita at ti vita

;

altri 'sono segni evidenti di arresto o irregolarita dello sviluppo ; al-

tri hanno le caratteristiche di alterazioni degenerative oppure di-
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struttive, con involuzione dell'organo come esito finale; altri infine sono

di tale natura che ne rimane del tutto incomprensibile il significato.

Altre conclusioni generali non possono trarsi dai risultati fino ad ora

ottenuti, sopratutto perche raonche e inconcludenti sono le notizie

che si hanno su alcuni punti, stridenti i contrasti su altri, anche di

capitale iraportanza ; ne soltanto sulla interpretazione di fatti, ma
sulla essenza o meno dei fatti stessi. Alcune ragioni per le quali

scarsi e poco succosi sono i frutti fin qui raccolti, possouo, a mio

parere, essere additate. Troppo spesso gli sperimenti furono limitati

ad un nuraero esiguo di animali, e troppo spes*o venuero perseguiti

per un tempo non sufficientemente lungo perche ne risultassero gli

effetti ultimi, ai quali — ed e stato provato — si arriva talora tar-

divamente. Talora esperienze di controllo si fecero in animali di

specie diversa. Alcune osservazioni, poi, sono state di una grande su-

perficiality, limitate alia semplice constataziune di fatti grossolani,

quali l'aumento nel peso, nel volume deH'organo in esame ; mentre in

altre circostanzo si rimane molto dubbiosi sulla attendibilita della

interpretazione di fatti minuti, in specie nel campo degli organi ner-

vosi centrali. Si aggiunga che alcune indagini istologiche vennero

condotte con metcdi primitivi, inadatti a rilevare le piu minute mo-

dificazioni strutturali, ed e anche lecito esprimere il dubbio che me-

todi moderni, di difficile applicazione, sieno stati usati da mani non

sufficientemente esperte.

Gennaio, 1909.
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NOTIZIE

GONGORSI A PREMI DEL R. ISTITUTO LoMBARDO DI SCIENZE E LETTERE:

Premi di Fonda zione Fossa ti.

Tema pel 1910, pubblicato il 9 gennaio 1908: « L'istogenesi del tessuto ner-

voso centrale, con particolare riguardo alia struttura interna degli eleraenti cel-

lulari ».

Scadenza 1° aprile 1910, ore 15.

Premio L. 2000.

Tenia pel 1911, pubblicato il 7 gennaio 1909: « Illustrare con ricerche ori-

ginali qualche fatto di Anatomia macro- e microscopica del sisteraa nervoso ».

Scadenza 1° a])rile 1911, ore 15.

Premio L. 2000.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Fireuze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faeuza, 44.
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montagna. — Rendic. Istit. lomb. Sc. e Lett., S. 2, Vol. 41, Fasc. 18, pp.

899-912. Milano, 1908.

Morpurgo B. — Sulla parabiosi di mammiferi di sesso diverse — Arch. Fisio-

logia, Vol. 6, Fasc. 1, pp. 27-32, con una fig. Fircnze, 1908.

Morpurgo B. — Nefrectomia bilaterale non seguita da morte in un topo in pa-

rabiosi. — Giorn. Accad. Medicina Torino, An. 73, N. 1-3. pp. 19-53. To-

rino, 1909.

Salmon Alberto. — Sulla funzione del sonno. — Biologica, Vol. 2f
Fasc. L N.

2, pp. 1-45. Torino, 1908.

Tommasi Annibale. — Genni preventivi su una nuova fauna triasica della Va*
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socca in Val Brembana. — Rendic. R. Istit. Lombardo di Sc. e Lett., Serie

2, Vol. 42, Fasc. 9, pp. 366-369. Milano, 1909.

Valtorta Francesco. — Timo ed ovaja. — Annali Ostetricia e Ginecol., An. 31,

Vol. 1, N. 1, pp. 63-119, con flgg. Milano, 1909.

Veneziani Ernoldo. — Una nuova teoria sulle cause della senescenza. — Atti

d. Acc. d. scienze med. e nal. in Ferrara, Anno 82, Fasc. 3-4, pp. 149-

114. Ferrara, 1908.

Zancarini Giuseppe. — Ricerche comparative sulla reazione destata dagli inne-

sti di tessuti vivi e riscaldati [Mammiferi]. — (Horn. Accad. Medicina To-

rino, An. 71, N. 7-8, pp. 211-225. Torino, 1908.

IV. G-onologia, Ontogenia, Teratologia

(Per la Teratologia vedi anche XII, II, 17)

Barbieri Ciro. — Intorno alio sviluppo dei nervi cranici nei Teleostei. — Vedi

M. Z., XIX, 10, 244.

Caminiti R. — Ricerche sperimentali sulla guarigione delle lesioni traumatiche

dei rauscoli e sulla rigenerazione muscolare. — Policlinico, An. 16, Vol.

16-C, Fasc. 1, pp. 1-13, con figure. Roma, 1909.

Capua Giuffre Antonino. — Gontributo alia conoscenza della sperraatogenesi

della Phyllirhoe bucephala. — Biologica, Vol. 2, Fasc. 2-3, N. 5, pp. 1-32,

con 1 tav. Torino, 1908.

Cavazzani Emilio. — Gontributo alio studio delle sostanze proteiche nelF em-

brione. — Atti d. Acc. d. scienze med. e nat. in Ferrara, Anno 82, Fasc.

1-2, pp. 29-41. Ferrara. 1908.

Comolli Antonio. — Struttura ed istogenesi del connettivo del corpo surrenale.

— Vedi M. Z., XIX, 10, 244.

Favaro Giuseppe. — Ricerche anatomo-embriologiche intorno alia circolazione

caudale ed ai cuori linfatici posteriori degli Anfibi, con particolare riguardo

agli Urodeli. — Vedi M. Z., XIX, 10, 243.

Fiori Luigi. — Di alcune ricerche per stabilire l'eta della gravidanza. — Atti

Soc. Milanese Medicina e Biologia, Vol. 3, Fasc. 3, pp. 62-73. Milano,

1908.

Gargano Glaudio. — Lo sviluppo dell'occhio pineale. — Giorn. int. d. sc. med.,

An. 31, Fasc. 11, pp. 505-508. Napoli, 1909.

Giannelli Luigi. — Particolarita riguardanti lo stomaco e le sue aperture pilo-

rica e cardiaca in un embrione umano di circa 75 giorni. Con fig. — Atti

d. Acc. d. scienze med. e nat. in Ferrara, An. 82, Fasc. 3-4, pp. 177-188.

Ferrara, 1908.

Ignardi Antonio. — Un caso di superfetazione nella Gagna. — La Clin. Veter.

Riv. med.-chir. di Pol. San. e d'Igiene, Sez. prat, An. 32, N. 15, pp.

230-233. Milano, 1909.

Lanzi L. — Gontributo alia conoscenza della Ontogenesi dei Teleostomi (Olo-

stei od Euganoidi e Teleostei). — Vedi M. Z., XIX, 12, 296.

Levi Giuseppe. — Vedi in questo N. a pag. 157

.

Lunghetti Bernardino. — Gontributo alia conoscenza dello sviluppo delle sino-

viali peri tendi nee. — Vedi M. Z., XIX, 10, 242.

Lunghetti Bernardino. — Sui primi stadi di sviluppo del condotto di Muller

negli Uccelli. — Bull. d. sc. med., Anno 80, Ser. 8, Vol. 9, Fasc. 5, j>j>.

237-242. Bologna 1909.
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Mdzza Felice. — Sul grado di sviluppo delle cellule germinali in quelle an-

guille distinte a Cagliari col norae di Filatrotas. — Vedi M. Z., XIX, 10, 244.

Perrero Erailio. — Contribute) alio studio della rigenerazione delle fibre nervose
del sistema nervoso centrale. Con tav. — Riv. di pat. new. e ment., Vol.

14, Fasc. 5, pp. 193-204. Firenze, 1909.

Perroncito A. — La regeneration des fibres nerveuses. — Vedi M. Z., XIX,
11, 269.

Perroncito Aldo. — Sulla rigenerazione dei nervi: risposta ad Albrecht Bethe.
— Bull. Soc. med.-chir. Pavia, An. 22, N. 4, pp. 237-247. Pavia, 1908.

Perroncito Aldo. — Condriosomi, croraidii e apparato reticolare interno nelle

cellule spermatiche : nota prev. — Rendic. Istit. tomb. Sc. e Lett., S. 2,

Vol. 41, Fasc. 20, pp. 988-991. Milano, 1908.

Roasenda G. — Casi rari di precocita sessuale. Con 2 flgg. — Arch, di Psich.

Neurop. Antrop. crim. e Med. leg., Vol. 29 (Vol. 5 d. Ser. 3), Fasc. 1-2,

pp. 36-41. Torino, 1908.

Rossi Ottorino. — Sulla rigenerazione del nervo ottico. Con figg. — Riv. di

Pat. nerv. e ment., Vol. 14, Fasc. 4, pp. 145-150. Firenze, 1909.

Ruffini Angelo. — La elevazione termica e l'eliotropismo positivo durante lo

sviluppo delle uova di Bufo vulgaris. — Atti d. R. Acc. dei Fisiocritici in

Siena, Ser. 4, Vol. 20, N. 5-6, pp. 279-286. Siena, 1908.

Sala Guido. — Sui fatti rigenerativi nel sistema nervoso centrale. Con tav. —
Bull. Soc. med.-chir. Pavia, An. 23, N. 2, pp. 118-126. Pavia, 1909.

Savare M. — Lo stroma del villo placentare nelle varie epoche di sviluppo. —
Annali Osletricia e Ginecologia, An. 30, N. 12, pp. 595-636, con tav. Mi-

lano, 1909.

Staderini Rutilio. — La Hypophysis cerebri degli Annbii: note anatomo-em-

briologiche. — Vedi M. Z., XIX, 10, 245.

Trinci Giulio. — L'evoluzione dell'elemento cromatico nell'oogenesi dei Sauri

durante il primo periodo postgoniale. — Vedi M. Z., XIX, 10, 244.

Volenti Giulio. — Sopra Torigine delle coste nella ontogenesi del Gongylus ocel-

latus. — Vedi M. Z., XIX, 12, 293.

Vedova (della) T. — II periodo iniziale nello sviluppo del seno mascellare.

[Uomo]. — Atti Soc. Milanese Medicina e Biologia, Vol. 3, Fasc. 2, pp.

119-122. Milano, 1908.

V. Citologia e Istologia

Agosti Francesco. — Particolarita morfologiche delle cellule nervose dei gan-

gli cerebro-spinali dei feti di alcuni mammiferi. — Boll. d. Soc. Med. di

Parma, Serie 2, An. 2, Fasc. 2, pp. 10-13. Parma, 1909.

Anzillotti G. — Sur le processus de reparation des pertes de substance dans

les cartilages a perichondre. (Resume d. l'A.). Avec 2 pi. — Arch. ital. de

Biologie, Tome 48, Fasc. 3, pp. 401-412. Turin, 1907.

Besta Carlo. — Ricerche sulla colorabilita primaria degli elementi nervosi em-

brionali. — Riv. di Pat. nerv. e ment., Vol. 14, Fasc. 3, pp. 97-133. Fi-

renze, 1909.

Brunetti Federigo. — Ricerche anatomiche ed anatomopatologiche sulle termi-

nazioni nervose nei muscoli intrinseci della laringe umana. — Archivii

ital. di Laringologia, An. 29, Fasc. 2, pp. 49-71, con lav. Xapoli, 1909.

Cagnetto Giovanni. — Ricerche ematologiche col metodo della colorazione vr
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tale. Nota l a . Sul oomportamento dclla sostanza granulo-filaraentosa degli

eritrociti nel corso dell'emolisi. Con tav. I. — Arch, per le Sc. mediche,

Vol. 32, Fasc. 1, pp. 1-41. Torino, 1908.

Caliri Vincenzo. — Sulla presenza nel sangue circolante di leucociti granulo-

adiposi e sul loro valore in ostetricia e ginecologia. -- Annali Ostetricia

e Ginecologia, An. 31, Vol. 1, N. 3, pp. 255-274. Milano, 1909. — V. all-

elic : Atti Soc. Milanese Medicina e Biologia, Vol. 3, Fasc. 8, pp. 30-33. Mi-

lano, 1908.

Cerletti Ugo. — Studi recenti sinTistogenesi della nevroglia. Rassegna critica. —
Riv. sper. di Freniatria e Med. leg., Vol. 33, Fasc. 4, pp. 984-995, Reggio-

Emilia, 1907. — Ann. d. 1st. Psich. d. R. Univ. di Roma, Vol. 6, 1907 08,

pp. 221-234. Roma, 1908.

Chistoni Alfredo. — Contribute) alia conoscenza della coraposizione istologica

della linfa nella linforrea sperimentale [Cane]. — Arch. Fisiologia, Vol. 6,

Fasc. 1, pp. 74-84. Firenze, 1908.

Fano (Da) Corrado. — A proposito delle nuove dottrine sulle modificazioni

della struttura dei gangli spinali nella tabe. — Vedi M. Z., XIX, 10, 211.

Fusari Romeo. — Trattato elementare di Istologia generale e di Tecnica Isto-

logica. Con 224 flgg. nel testo e 8 tavole a colori. — Torino, Unione tip.

edit, torinese, 1909, XI1-436 pp.

Fusari Romeo. — Contributo alio studio dei nervi cutanei e delle terminazioni

nervose nella cute e nella mucosa orale deH'Ammocoetes branchialis. Con

tav. — Atti d. R. Acc. d. Sc. di Torino, CI. di sc. fis. mat. e nat., Vol. 42,

Disp. 2 e 3, pp. 154-162. Torino, 1906-07.

Fusari Romeo. — Sulla terminazione dei nervi nell'appareccliio branchiale e

nel velo boccale di Ammocoetes branchialis. Con tav. — Atti d. R. Acc. d.

Sc. di Torino, CI. di Sc. fis. mat. e nat, Vol. 42, Disp. 8, pp. 289-299.

Torino, 1906-07.

Gemelli Agostino. — Sui nervi e sulle terminazioni nervose della membrana
del timpano : nota prev. — Atti Soc. Milanese Medicina e Biologia, Vol. 3,

Fasc. 5, pp. 31-38. Milano, 1908.

Giorgi Eugenio. — Delle terminazioni nervose negli organi genitali maschili. —
Bull. Soc. med.-chir. Pavia, An. 22, N. 4, pp. 248-253. Pavia, 1908.

Golgi Camillo. — Di una minuta particolarita di struttura dell'epitelio della

mucosa gastrica e intestinale di alcuni vertebrati. — Boll. Soc. med.-chir.

Pavia, An. 23, N. 1, pp. 1-22, con tav. Pavia, 1909.

Golgi Camillo. — Di una minuta particolarita di struttura dell'epitelio della

mucosa gastrica ed intestinale di alcuni Vertebrati. Con tav. III. — Arch.

per le Sc. med., Vol. 33, Fasc. 1-2, pp. 1-37. Torino, 1909.

Guyot G. — Sull'agglutinabilita dei globuli rossi fissati colla formalina e degli

stromi globulari. — Gazz. d. Osp. e d. Clin., An. 29, N. 76, pp. 803-805.

Milano, 1908.

Levi Giuseppe. — I gangli cerebro-spinali. Studi di Istologia comparata e di

Istogenesi. Con 462 figg. in 60 tav. e 9 flgg. nel testo — Arch. vtal. di

Anatomia e di Embriol., Vol. VII, Supplemento, VIII-393 pp. Firenze,

1908.

Lugaro E. — Sur les fonctions de la nevroglie. — Arch. ital. d. Biol., Tome 48,

Fasc. 3, pp. 357-368. Turin, 1907.

Lugaro E. — Una prova dell'esistenza delle neurofibrille nel vivente. — Riv.

di Pat. nerv. e ment., Vol. 14, Fasc. 1, pp. 1-6, Firenze, 1909.

Maccabruni Francesco. — Sulla tine struttura dei megacariociti. — Bull. Soc.

med.-chir. Pavia, An. 23, N. 1, pp. 57-65, con tavola. Pavia. TJ<>9.
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Paoli (de) Nino. — L'azione del freddo e dell'elettricita sul reticolo neurofibril-

lare. — Riv. sper. di Freniatria e Med. leg., Vol. 34, Fasc. 1-2, pp. 217-

22:3. Reggio- Emilia, 1908.

Patella Vincenzo — A proposito delle eccezionali constatazioni istologiche del

Dott. Spadaro contrarie alia genesi endoteliale dei mononucleati. Con fig. —
Clin. med. Ital., Anno 47, N. 1, pp. 39-60. Milano, 1908. — Atti d. R.

Ace. d. Fisiocritici in Siena, Ser. 4, Vol. 20, N. 1-2, pp. 9-36, con figg.

Siena, 1908.

Pighini Giacomo. — Sopra una speciale forma reticolaro di precipitazione della

sostanza nervosa e sulle strutture di precipitazione di varii tessuti organici.

Con tav. 4 11 — Riv. Sper. di Freniatria e Med. leg., Vol. 34, Fasc. 1-2, pp.
247-263. Reggio-Emilia, 1908.

Ruffini Angelo. — Riflessioni sulla nota del dott. F. Tello « La regeneration

dans les fuseaux de Kiihne ». — Atti d. R. Acc. d. Fisiocritici in Siena,

Ser. 4, Vol. 20, N. 1-2, pp. 69-73. Siena, 1908.

Sacerdoti G. — Le piastrine dei maramiferi e il siero antipiastrinico. — Arch.

per le Sc. med., Vol. 32, Fasc. 3-4, pp. 339-404. Torino, 1908.

Sapegno Mario. — Sul significato delle linee trasversali (Querlinien) della flbra

muscolare cardiaca. — Vedi M. Z., XIX, 12, 295.

Spadaro G. — A proposito degli apprezzamenti del Prof. Patella su alcune delle

raie constatazioni istologiche contrarie alia sua teoria sui mononucleati.

Con fig. — Clin. med. ital., Anno 47, N. 2, pp. 441-476. Milano, 1908.

Stropeni Luigi. — Sopra una fine particolarita di struttura delle cellule epati-

ehe. — Vedi M. Z, XIX, 10, 242.

Todde Carlo. — Ricerche sulle alterazioni del reticolo neurofibrillare endocel-

lulare da trauma sperimentale. — Riv. sjjer. di Freniatria e Med. leg.,

Vol. 33, Fasc. 4, pp. 751-761. Reggio-Emilia, 1907.

Verson Saverio. — Di alcuni reperti citologici ottenuti col metodo fotografico

di R. Cajal modificato da Golgi : nota prev. — Giorn. Accad. Medicina

Torino, An. 71, N. 6, pp. 156-157. Torino, 1908.

Verson Saverio. — Contributo alio studio delle cellule giganti tubercolari e di

altri elementi cellulari normali e patologici. Con tav. — Arch. p. le sc.

mediche, Vol. 32, N. 22, pp. 489-496. Torino, 1908.

Zaccarini G. — II grasso delle cartilagini costali deirembrione e del feto. —
Boll. d. Soc. med. di Parma, Serie 2, Anno 2, Fasc. 2, pp. 13-16. Parma,
1909.

Zaccarini G. — II grasso nelle cartilagini costali nella vita extrauterina. —
Boll. Soc. med. di Parma, Serie 2, Anno 2, Fasc. 5, pp. 121-131. Parma,
1909.

VI. Tecnica zoologiea, anatomica e microscopica

Fusari R. — Vedi in questo N., pag. 157.

Sapegno Mario. — Sulla colorazione dei granulociti nei tessuti. — Giorn.

Accad. Medicina Torino, An. 71, N. 3-5, pp. 68-70. Torino 1908.

Lecha Marzo Antonio. — Dei nuovi e sicuri procedimenti per ottencre i cri-

stalli di sali di ematina. — Arch, di Antrop. crim., psichiatria, med. leg.

e sc. affini, Vol. 30 (Vol. 1, d. Ser. 4), Fasc. 1-2, pp. 110 172. Torino 1909,
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO ANATOMICO DI FIttENZK DIKKTTO DAL PROF. G. CHIAKUGI.

Contributi alia conoscenza del condrocranio cerebrale dei Mammiferi

di GLUSEPPE LEVI

(Con una figura nel testo e Tav. I)

E vietata la riproduzione.

I pochi morfologi che hanno adoperato il metodo della rico-

struzione plastica per lo studio del cranio primordiale cartilagineo,

raggiunsero dei risultati tan to interessanti, da far ben sperare per

Tavvenire a chi vorra dedicarsi a questo fecondo ordine di ricerche.

L'unico studio completo che possediamo sullo sviluppo del

condrocranio dei Mammiferi e quello di Gaupp sull'Echidna acu-

leata (*); su altre specie (talpa, coniglio, uomo) non possediamo che

notizie scarse e frammentarie, ed e percio desiderabile che tale

argomento venga studiato sovra un numero sempre maggiore di

specie.

Da qualche tempo ho iniziato delle ricerche sul condrocranio

di Marsupiali e di Insettivori, ed in queste pagine mi propongo di

riferire sovra una parte delle medesime, le quali non sono ancora

del resto condotte a termine.

Una delle maggiori difficolta di quest' argomento e, che a for-

mazioni equivalenti sono state date da vari Autori denomina-

zioni differenti ; io per parte mia mi atterro fedelmente alia nomen-

clatura adottata da Gaupp
(

2

), il quale del resto e il solo che in

questi ultimi anni abbia eseguite un gruppo di ricerche sistematiche

sullo sviluppo del cranio cartilagineo.

Marsupiali.

Ebbi a mia disposizione tre embrioni uterini di Diclelphis mar-

0) Gaupp. — Zur Entwickelungsgescliichte uud vergleicbendeu Morpbologie des Schadels von

Echidna aculeata var. typica. — Semon's zoolog. Forschungsreisen in Australian und im Mai. Arch.,

Jena 19 OS.

(
2
) Gaupp. — Die Entwickelung des Kopfskelettes. — Hertivig's Handb. der vergl. vnd eocper,

Entwickelungsg . der Wirbelthiere, Bd. 3 Abth. 2, Una 1905.
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supialis var. azara di 15 mm. di L. Y. C. ed un feto tolto dalla

borsa marsupiale di 39 mm. della stessa specie.

Dalla serie di uno dei primi fu eseguita una ricostruzione del

condrocranio col metodo Born (Ingr. 60 x); in quanto al secondo,

nel quale il cranio primordiale aveva raggiunto il suo massirno

sviluppo, ed in cui anzi alcuni elementi scheletrici erano in via di

ossificazione, mi limitai per il momento alio studio della serie.

Non mi occupo della costituzione della regione occipitale e

delle due prime vertebre cervicali del primo embrione, che furono

da me descritte in una recente pubblicazione (

l

) ; la caratteristica

piu spiccata di quella regione in ambedne gli stad'i di sviluppo stu-

diati e data dalla notevole larghezza (0,9 mm. di diam. nel primo,

2,6 nel secondo) e dalla direzione perfettamente orizzontale della

placca occipitale (Tav. I, figg. 1, 2 Pp). Nel feto di 39 mm. tanto

la placca che il tratto iniziale dei pilastri erano ossificati (

2
).

La fusione fra pilastro occipitale da un lato (figg. 1, 3, Po) e

capsula periotica Oper e squama sovraotica, Sso (placca sopraca-

psul'are secondo Gaupp) daU'altro, ha luogo precocemente e per

una zona molto estesa, e dal confronto fra i due stadi di sviluppo

studiati, rileviamo che essa procede daH'alto in basso.

Ad ogni modo, anche quando la fusione e piu completa, i pi-

lastri si distinguono facilmente nelle sezioni, per la loro forma,

dalla parte piu dorsale della capsula periotica ; soltanto nella loro

parte piu distale appiattita (placca parietale di Spondli) la fusione

colla squama sovraotica e piu intima.

Regione otic a. — La parte basale di questa regione o parte

otica della placca paracordale, si continua indistintamente nella

placca occipitale; il limite fra Tuna e l'altra si troverebbe a livello

dei nervi IX, X, XI, figg. 1, 2, Pp.

Nell' embrione di 15 mm. i margini laterali della pars otica

della placca sono alquauto incavati e corrispondono al mesenchima

periotico, il quale non fu riprodotto nel modello, e percio quei

margini appaiono liberi (figg. 1, 2) ; nel feto piu progredito invece,

(') Levi G. — Stadi anatoraici ed etnbriologici sail' osso occipitale — Arch, di Anat. e di Kmbf.

Vol. VII, F. 4, 1909.

(
2
) Per quel che riguarda l'articolazioue occipito-atloidea, ho potuto dimostrare nel feto di Didel-

phis di 39 mm., che in questa specie, come in Echidna, in Sorex, in Talpa (Fischer. G-auppj

Grosser) 1' articolazione occipito-atloidea e, almeno nella fase cartilagiuea, impari ; fia tutto il OOU*

torno anteriore del foro occipitale da nn lato ed arco anteriore e masse laterali deH atlante dall altro.

esiste un'unica articolazione, la quale pero non comuniCa coH'articolazione atlanto-epistrotica, come in

Echidna.
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in cui la capsula periotica avvolge da ogni lato il labirinto mem-
branoso, essa s'e saldata ai itiargini della placca.

Anche la parte otica della placca ha, come l'occipitale, un dia-

metro notevole (0,64 mm. nel 1° embrione, 1,6 mm. nel secondo),

e questa, riferendomi anche alle osservazioni di Gaupp in Echidna,

sarebbe una. caratteristica dei Mammiferi piu bassi ; in Talpa la

sua ampiezza sarebbe molto minore, ed inline nell'embrione umano
(vedi fig. 2 del mio lavoro) (

l

) essa si riduce ad uno stretto ponte

cartilagineo.

La corda dorsale e sovrapposta alia faccia dorsale della pars

otica della placca.

Per lo scarso sviluppo della capsula periotica, una vasta lacu-

na separa, nel modello del cranio del 1° embrione, la placca dalla

parete laterale del cranio, nel lungo tratto che s'estende dal pila-

stro occipitale all'ala orbitale (figg. 1, 2, 3).

Infatti noi troviamo nel 1° embrione una capsula cartilaginea

completa soltanto in corrispondenza della parte piu dorsale della

porzione vestibolare del labirinto (

2
), all'altezza cioe del canale semi-

circolare superiore e del dotto endo-linfatico ; noi sappiamo poi che

a questo livello la capsula, Cper, e saldata col pilastro occipitale.

Nel rimanente della regione vestibolare, la cartilagine fa difet-

to alia sua faccia mediale ed e sostituita da mesenchima. La parte

piii ventrale e craniale (cocleare) del labirinto e del tutto priva di

un rivestimento cartilagineo ed essa e circondata soltanto da me-

senchima.

E cio conferma quanto e stato dimostrato in altre specie, che

lo sviluppo della capsula periotica procede dalla parte vestibolare

verso la cocleare.

Nel feto di Didelphis di 39 mm. la capsula periotica riveste

da ogni lato l'organo dell'udito ed e saldata alia placca paracordale

(fig. I, PP) ; soltanto sulla sua faccia mediale persistono due lacune,

una delle quali corrisponde alia capsula cocleare, l'altra alia vesti-

bolare.

Ma la particolarita piu notevole riguardante la costituzione di

questa regione del condrocranio e, che in ambedue gli stadi di svi-

(') Levi G. — Beitrag znin Studium der Entwickeluug "li s knorpeligen Primordialcraniums des

Menschen. — Arch. f. mikr. Anat. Bd. 55, 1900.

(

2
) Gaupp (Zur Entwickel. imd vergl. Movpk. des Schadela vou Echidua. — Semou's Zool. For-

schungsreiseu etc. Jena 1908) definisce come parte vestiboliire della capsula periotica la regione che

racchiude l'utricolo ed i canali semicircolari, come parte cocleare quella contenente la coclea ed il

sacculo. L'A. stesso riconosce che questa denoiuiuazioue non e delle piu proprie, ma bisogna seguir-

la in mancanza di meglio.
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luppo studiati in questa specie, analogamente a quanto dimostro

G-aupp in Echidna, Torientazione della capsula periotica e diversa

da quella degli altri Mammiferi ; il suo asse maggiore e quasi ver-

ticale, anziche o-rizzontale come nei Mammiferi piu elevati, e per

conseguenza in Didelphis (ed anche in Echidna) la parte vestibo-

lare si trova dorsalmente alia cocleare, mentre nel tipo piu comu-

ne di condrocranio, la prima tende e sposbarsi in direzione basale,

e viene ad occupare percid una sede laterale e caudale rispetto alia

porzione cocleare.

Questa notevole differenza nella sede della porzione vestibolare,

fa si che in Didelphis, come in Echidna, la sua cartilagine prenda una

parte rilevante nella costituzione della parete laterale del condro-

cranio (fig. I, Cv).

Fig. 1. — Da una sezione frontale della testa <li un embrione feto di Didelpliis marsnp. di 39 mm.

di L. — Cc. porzione cocleare della capsula periotica. — ccm. canale cocleare. — Cv. porzione

vestibolare della capsula periotica. — i. iucudiue. — Is. lamina sovraotica cartila^ima (sovra-

capsulare) una parte della quale e gia regredita. — m. niartello. — OP. osso parietale. —

PP. placca paracordale. — VIII. n. acustico.

Essa si continua in alto senza limite apprezzabile, almeno nel

modello, nella squama sovraotica (fig. 3, Sso, Fig. I, Ls, lamina sit-

pracapsularis secondo Gaupp), la quale saldandosi colla parte piu
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distale, appiattita del pilastro, forma quolla squama cartilaginea della

parete del cranio che e stata descritta in altre specie col nome di

placca parietale (Spondli).

All'indietro avviene, gia nell' embrione di 15 mm., una fusione

sulla linea mediana delle placche parietali dei due lati in un tectum

synoticum (o tectum posterius secondo Gaupp), che e sottile, stret-

to e costituito da cartilagine giovane (fig. 1, Tp); nel feto piupro-

gredito il tectum posterius era in gran parte ossificato.

In quanto ai rapporti che la capsula periotica ha cranialmen te,

noi rileviamo nel primo embrione, che tutta la sua parte piu dorsale

e unita ail'ala orbitale per mezzo di una larga commessura cartila-

ginea (Cpero Fig. 3); invece nel punto in cui la capsula si continua

nella lamina sovraotica, il ponte che la unisce ail'ala orbitale (comm.

orbitoparietalis, Gpo) si assottiglia bruscamente e viene un po' piu

oltre sostituito da una sfcriscia di connettivo fibrose

Nel feto di 39 mm. le connessioni fra regione otica ed orbita-

le divengono anche piii estese ; tutta la capsula vestibolare e unita

ail'ala orbitale da una lamina periotico-orbitale, e soltanto il polo

antenore della capsula cocleare e libero ; anche la parte otica della

placca parietale e la commissura orbito-parietalis sono aumentate

in estensione, per quanto nella prima si siano iniziati dei fatti re-

gressivi (fig. I, Is) e si sia gia costituito rosso di rivestimento (pa-

rietale, figura I, 0. P.).

Una commisura orbito-parietalis analoga a questa del cranio di

Didelphis e stata gia descritta- in molti Mammiferi, mancherebbe

neir uorao. In quanto poi alia commissura periotico-orbitalis, essa

occuperebbe la sede di quella vasta lacuna che fu definita da De-

cker col nome di forame sfeno-parietale.

Si comprende che quando la capsula periotica diviene, come in

questo caso, un costituente della parete laterale del condrocranio,

essa si comporti come la placca parietale e sia essa pure unita

ail'ala orbitale da una commessura.

Regione o r bit o-tempo rale (regione sfenoidale di altri Au-

tori). La sua parte mediana o basale, omologa alle trabeculae cranii

di Vertebrati inferion, si continua indistintamente nella placca pa-

racordale (figg. 1, 2).

Vi si distinguono, una parte caudale molto larga (di 0,9 mm.
di diam.), nella quale e scavata una profonda fossa che accoglie

l'ipofisi, fh (fig. 1), ed una craniale molto piu ristretta (di 0,45 mm.
di diam.), che si riduce sempre piu in direzione craniale ed e omo-

loga al septum interorbitale dei Rettili sio (fig. 1).
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La fossa hypophyseos e molto ampia, ma la fenestra hypophy-

seos e ormai quasi completamente obliterata ; del peduncolo di quel-

l'organo non rimane che un sottile cordone epiteliale, il quale per-

corre per breve tratto il pavimento della sella turca.

Ai lati della fossa suddetta sono scavati nella cartilagine i due

canaii carotici, delimitati cranialmente dal margine posteriore della

radice dell'ala temporale, caudalmente e raedialmente dal margine

della placca basale (fig. 2 cc).

Nell'ernbrione da cui fu ricavato il niodello, questo canale era

ancora aperto lateralmente, ma in un altro embrione alio stesso

stadio esso era chiuso da ogni parte; per analogia con quanto

s'osserva nel condrocranio di altre specie, noi possiamo considerare

la listeiella cartilaginea, che chiude posteriormente il canale caro-

tico, come la radice posteriore dell'ala temporale. In questo primo

embrione il foro lacero non era apprezzabile, per il deficiente svi-

luppo delle capsule periotiche ; nel feto di 39 mm. questo foro era

rappresentato da un'ampia lacuna fra il polo anteriore della capsula

cocleare e l'ala temporale.

Le ali temporali sono inserite ai margini della sella (fig. 1, 2,

at)\ queste formazioni non prendono, almeno nell'embrione di 15 mm.,

alcuna parte alia costituzione della parete del cranio, ma sono

contenute nel connettivo che riempie la vasta lacuna nella parete

del cranio cartilagineo, fra regione otica ed orbitale. Questo spazio,

che negli embrioni di quasi tutti i Mammiferi e colmato da con-

nettivo, ed in cui risiede anche il ganglio semilunare, sarebbe, se-

condo Gaupp, omologo al cavum epiptericum dei Sauri.

Le ali temporali hanno alia loro inserzione forma tozza e si

continuano indistintamente nella cartilagine basale, dopo breve

tratto ripiegano dorsalmente e si riducono molto di volume nel

loro tratto distale, che termina quasi al livello della commissura

orbitoparietalis, colla quale- esso non puo naturalmente entrare in

connessione, dato che Yala temporalis si trova al difuori della ca-

vita cranica.

Anche in quest'embrione posso confermare quanto mi fu dato

di dimostrare neiruomo : che l'ala temporale si forma da un centro

cartilagineo distinto dal rimanente della regione, il limite del quale

e ancora indicato da una striscia di mesenchima ricca di nuclei,

che si trova presso la radice dell'ala.

Non si son peranco costituiti il foro ovale ed il foro rotondo.

Alquanto al di la della radice si diparte dalla faccia inferiore

dell'ala temporale un rilievo tozzo e breve, diretto verticalmente
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in basso, e che rappresenta l'abbozzo dell'ala esterna dell' apofisi

pterigoide (fig. 2, p.pt).

II tratto di lamina basale che intercede fra ala temporale ed

ala orbitale, omologo al septum interorbitale dei Rettili, e in questo

caso molto lungo ed ampio (0,4 mm. di diam.), ed ha poi uno spes-

sore molto maggiore di tutto il rimanente della placca basale (fig. 1,

sioj.

Le ali orbitali hanno un peduncolo sottile, si dirigono lateral-

mente ed alquanto dorsalmente, divenendo sempre piu voluminose,

finche raggiungono la parete laterale del condrocranio, ove si fon-

dono tan to intimamente colle regioni vicine da non esser piu rico-

noscibili come formazioni a se (figg. 1, 2, 3, Ao).

Soltanto per analogia con quanto e stato osservato in altre

specie, io mi credo autorizzato ad affermare che la parte anteriore

della parete laterale del condrocranio, la quale in questa specie ha

una costituzione tanto uniforme, risulta di tre elementi scheletrici

distinti: a) la commessura orbito-parietalis e periotico-orbitalis, b)

l'ala orbitale, c) la commissura orbito-ethmoidalis.

II tratto di ala orbitale che intercede fra la sua origine ed il

punto in cui essa si fonde colla commissura orbito-ethmoidalis e se-

parato dalla parete posteriore della capsula nasale {planum antor-

bitale) mediante una fessura sottile (orbito-nasalis), l'angolo laterale

della quale e visibile sulla faccia esterna del cranio, immediatamente

al disotto della commissura orbito-ethmoidalis (fig. 3, foe). La sola

specie nella quale sia stata dimostrata finora l'assenza di questa

fessura, e percio la completa fusione fra ala orbitale e capsula nasale,

e l'Echidna.

Regione nasale. Oltre alle connessioni che le capsule nasali

hanno colle ale orbitali, di cui abbiamo tenuto ora parola, esiste

anche sulla linea mediana continuity fra il septum interorbitale ed

il setto nasale, ed il limite fra i due setti corrisponde al punto in

cui le due placche laterali del planum antorbitale si saldano al

setto. Quest' ultimo si assottiglia sempre piu in avanti ; davanti al

planum antorbitale ha un diametro di 0,32 mm., nel punto in cui

si unisce al tectum nasi soltanto di 0,1 mm. (figg. 1, 2, Sn).

Le capsule nasali hanno la forma di due larghi tubi diretti

dall'alto in basso e dairindietro in avanti, riuniti V uno all' altro

dal setto del naso.

Noi designeremo con Gaupp la loro faccia dorsale col nome
di tectum nasi (fig. 1, Tn), la faccia laterale come paries nasi J'n,

la quale, come sappiamo, in alto e unita largamente all'ala orbitale
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per mezzo della commissura orbito-ethmoidalis, piu in basso si con-

tinua, ripiegando ad angolo retto, nella faccia posteriore della

capsula; quest'ultima costituisce, saldandosi al setto, una lamina
continua verticale, il planum antorbitale ; la sua fusione col setto

era abbastanza progredita neirembrione di 15 mm., ma non dapper-

tutto completa, e questo solo fatto dimostra che la paries nasi

si deve accrescere dall'avanti aH'indietro e dall' esterno air interno

e che la sua unione col setto avviene secondariamente.

La cavita della capsula nasale comunica nell'embrione sud-

detto colla cavita cranica per una fenestra olfactoria larga, a con-

torno circolare, diretta obliquamente all'indietro ed in basso e che

e in rapporto col bulbo olfattorio. Invece nella fase successiva,

che abbiamo avuto opportunity di esaminare, la finestra era com-

pletamente ricoperta dalla lamina cribrosa.

In basso la capsula nasale comunica coll'esterno nell'embrione

di 15 mm. per un'apertura a forma allungata sagittalmente e che

s'estende anche alia parte anteriore ed inferiore della paries nasi

(figg. 2, 3) ; tale apertura e ricoperta soltanto per un tratto limi-

tatissimo da un processo, che lateralmente e in continuity col mar-

gine inferiore della parete laterale della capsula, si porta assotti-

gliandosi gradatamente molto in avanti e medialmente, e si unisce

per mezzo di un sottile peduncolo di cartilagine giovane all'estre-

mita anteriore del setto (fig. 2) ; la sua costituzione basta adunque

da per se sola a dimostrare che il suo accrescimento avviene dal-

l'esterno verso l'interno.

Questo processo, che corrisponde alia lamina transversa anterior

descritta da Fischer
f

1

) e da Gaupp, e rappresenta da per se solo

a questo stadio il solum nasi, divide l'apertura nasale inferiore di

ciascuna capsula nasale in due parti ambedue molto ampie, ante-

riore Tuna, la fenestra narina, che invade anche una buona parte

della paries nasi (figg. 2, 3, fn), posteriore Taltra, piu ampia, la

fenestra basalis f.b. ;
quest'ultima ha una forma molto allungata e

s'estende all'indietro sino al planum antorbitale, poiche manca una

lamina transversa posterior.

Nel feto di 39 mm. la fenestra narina si e molto ridotta per

accrescimento tanto della paries nasi che della lamina transversa

anterior, mentre la fenestra basalis ha conservato, per la mancanza"

di una lam. transv. posterior, presso a poco la stessa ampiezza in

(') Fischer K. — Da* Pritiiordialcrauhim vou Talpa europea. Ein Peitrag. zur Morph. etc, Anat.

Befte, Bd. 17, l'JOl.
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direzione sagittale ; il suo diametro trasverso si e pero alquanto

ridofcto per il fatto che la paries nasi in basso ripiega medialmente

e tende ad avvicinarsi al margine inferiore del setto.

Le cartilagini paraseptali (fig. 2, Ops) si trovano nell'embrione

di 15 mm. all'indietro della lamina transversa anterior, fra il mar-

gine inferiore del setto, col quale formano un angolo acuto, e l'or-

gano del Jacobson ; nello stadio successivo invece esse si sono molto

accresciute, la loro cartilagine si e molto differenziata ed hanno

assunta la forma di doccie molto allungate in direzione sagittale

(corrispondono ad un lungo tratto della fenestra basalts), aperte in

alto ed ed infuori
;
nella loro concavita e racchiuso l'organo del

Jacobson. II braccio mediale piu lungo di questa doccia e in rap-

porto col margine inferiore, ed in parte anche colla parete del setto,

ma ne rimane in tutta la sua estensione indipendente, il braccio

laterale e libero.

Insettivori

Crocidura araneus. — Esaminai un embrione di 8,5 mm. ed

un feto di 19 mm. appartenenti a questa specie. Nel primo il con-

drocranio fu studiato completamente coll'aiuto di una ricostruzione

plastica (Ingrandim. 60 x), il secondo fu utilizzato soltanto per

qualche confronto.

Pur tralasciando la descrizione della regione occipitale, della

quale mi occupai nella mia pubblicazione antecedente gia citata,

mi interessa di rilevare una circostanza importante : che l'indipen-

denza fra pilastro occipitale da un lato e capsula periotica e squama
sovraotica dall'altro, da me notata nel 1° embrione, si mantiene

anche nel feto di 19 mm., in cui il condrocranio aveva presumibil-

mente raggiunto il suo massimo sviluppo.

In ambedue gli stadi la parte prossimale del pilastro, e sepa-

rata dalla capsula periotica median te un sottile strato di mesen-

chima ; soltanto il processo trasverso si e saldato alia capsula, de-

limitando cosi lateralmente il forame giugulare.

La porzione piu distale, appiattita del pilastro, non soltanto

e indipendente dalla capsula periotica ed anche dalla parte piu bassa

della squama sovraotica, ma anzi si trova in un piano piu laterale

e si sovrappone ad embrice alia parte posfceriore di queste forma-

zioni ; soltanto nel loro tratto piu distale le due placche, occipitale

e sovraotica s' incontrano e si fondono in una placca parietale, la

quale neU'embrione di 8,5 mm. era formata da precartilagine.
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Le due placche parietali si fondono bensi all' indietro in un

tectum postering, ma questa riunione deve avvenire molto tardi, per-

che nel 1° embrione le due placche si trovavano ancora ad una note-

vole distanza Tuna dall'altra. D'altro canto nel feto di 19 mm. il te-

ctum posterius mostrava gia evidenti segni di regressione. E adunque

presumibile che questa formazione abbia un'esistenza molto tran-

sitoria.

Regione otica. — La parte otica della placca paracordale e

piuristretta deil'occipitale (nel 1° embrione misura soltanto 0,4 mm.);

essa e in tutta la sua estensione saldata coi suoi margini alle

capsule periotiche, le quali anche neli'embrione piu giovane rive-

stono completamente il labirinto membranoso. La notocorda si

trova anche in questa regione sulla faccia dorsale della placca.

In quanto alia partecipazione della capsula periotica, ed in par-

ticolar modo della sua parte vestibolare, alia costituzione della

parete laterale del cranio, in questa specie troviamo una disposi-

zione intermedia fra le apparenze riscontrate nelle specie animali

piu basse e nelle piu elevate (vedi pag. 162). Dei rapporti della squa-

ma sovraotica col pilastro occipitale ho detto piu sopra.

Anteriormente, capsula periotica e squama sovraotica si man-

tengono indipendenti da altri elementi scheletrici.

Regione orbito-t em p or ale. — Nella placca basale {Basal-

platte, Trabekel secondo Gaup p) noi possiamo distinguere due parti;

posteriore l'una, in cui e scavata la fossa hypophyseos (futura sella

turca) e che ha un diametro notevole (0,49 mm.), anteriore l'altra

molto piu ristretta (0,15 mm. di diam.), ma molto allungata ed a

forma cilindrica, che e omologa al septum inter'orbitale dei Rettili.

II passaggio fra le due region! avviene molto bruscamente.

Mentre nel condrocranio di quasi tutte le specie che conosciamo,

i margini lateral! della sella turcica sono liberi, oppure sono su di

essi inserite le ali temporali (Didelphis), qui quei margini sono sal-

dati alle estremita anteriori delle capsule periotiche.

Per questa sola ragione le ali temporali si trovano qui ad un

livollo alquanto piu craniale rispetto alia sella che in Didelphis (ed

anche in confronto ad Echidna ed airuomo).

Esse sono in connessione col rimanente del condrocranio per

mezzo di due radici : V una s' inserisce sulla cartilagine basale, al

limite fra il pavimento della sella turcica ed il septum interorbitale,

l'altra al polo anteriore della capsula cocleare ; fra queste due ra-

dici e gli elementi scheletrici suddetti e racchiusa l'a. carotide in-
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terna (foro carotico, che in tutti i crani primordiali di Mammiferi

finora descritti ha l'identica sede).

La lacuna che si distingue lateralmente alia radice piu esterna

dell'ala temporale, fra quest'ultima e la capsula cocleare, rappresenta

il foro lacero.

Ciascuna ala temporale era neU'embrione di 8,5 mm. formata

da due nuclei distinti di cartilagine giovane; l'uno laterale corri-

spondeva alia breve porzione ascendente dell'ala, l'altro mediale

aH'orizzontale. Complessivamente l'ala era molto piccola, il processo

pterigoideo rappresentato da un rilievo appena apprezzabile.

Le ali temporali erano contenute nel connettivo che colma la

vastissima lacuna della parete del condrocranio, fra capsula periotica

e regione orbitale ed olfattiva, e vi terminavano liberamente.

L'ala orbitale neU'embrione di 8,5 mm., nonostante il rilevante

grado del suo sviluppo, non era ancora unita al septum interorbitale
;

tale fatto conferma in primo luogo, che lacondrificazione dell'ala orbi-

tale avviene indipendentemente dal resto della regione (fatto gia

noto), ed in secondo luogo dimostra, che il suo accrescimento ha

luogo dall'esterno verso V interno.

L' ala orbitale prendeva una parte cospicua alia costituzione

della parete del cranio ; il suo tratto distale oltrepassava di non

poco il margine superiore del tectum nasi, mentre piu in basso l'ala

era unita mediante un'estesa commessura sfeno-etmoidale alia pa-

nes nasi
; e piu basso ancora 1' ala era separata dal margine

supnriore della fenestra olfactoria mediante una fissura orbito-nasalis
;

in quest'ultimo tratto ripiegava alquanto medialmente riducendosi

sempre piu di volume e terminava liberamente in corrispondenza

dell'angolo fra il planum antorbitale e la paries nasi, all'altezza

della fenestra olfactoria. II suddetto spigolo posteriore della capsula

nasale, assieme al margine posteriore dell'ala orbitale, costituiva il

margine anteriore della vastissima lacuna nella parete laterale del

condrocranio, che e omologa alia fenestra sfeno-parietalis e che in

tal caso, a differenza di quanto s'osserva di solito nei bassi Mam-
miferi, per l'assenza di una commissura orbitoparietalis era aperta

anche in alto.

La costituzione di questa regione non era apprezzabile con

sufficiente chiarezza nella serie del feto di Crocidura di 19 mm., e

quindi mi riserbo di occuparmene in avvenire.

Regione nasale. — Si trovava ad un grado relativamente

troppo arretrato dello sviluppo per potere indurre quale sara

la sua costituzione definitiva. La capsula nasale alia sua estremita
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ed anche in parte da precartilagine ; ciononostante il suo volume

era gia notevolissimo.

II setto del naso si continua nel setto interorbitale, e se la

lamina cartilaginea non fosse in quel punto lievemente ispessita, e

se la presenza del planum antorbitale non segnasse il limite frale

due formazioni, questo sarebbe inapprezzabile nelle sezioni, dato

che Tuna e l'altra hanno quasi lo stesso diametro ; naturalmente il

setto del naso ha un altezza di gran lunga maggiore (circa 12 volte).

La voluminosa capsula nasale e a questo stadio costituita clal

tectum nasi e della paries nasi, che in avanti si continua indistin-

tamente nella prima, airindietro e unita in alto all'ala orbitale da

un'ampia commissura orbito-ethmoidaJis, piu in basso, immediata-

mente al di sotto di questa commessura, ripiega ad angolo retto

nel planum antorbitale, il quale si trova situato in un piano ver-

ticale e giunge sino quasi al setto, senza perb esser saldato in al-

cun punto con esso ; dei limiti della fissura orbito-nasalis, la quale

e visibile sulla parete laterale del cranio e si spinge sino al disotto

della commissura orbito-ethmoidalis, abbiamo gia detto.

Tanto Tapertura superiore rotondeggiante (fenestra olfactoria)

che l'inferiore, molto allungata sagittalmente, di ciascuna capsula,

sono amplissime nell'embrione di 8,5 mm. ; ed in quest'ultima non

s'osserva ancora traccia di una suddivisione in fenestra narina e

fenestra basalts ; airindietro invece incomincia ad abbozzarsi una

lamina transversalis posterior.

Le cartilagini paraseptali sono costituite da tessuto poco dif-

ferenziato e si trovano in rapporto col margine inferiore della parte

anteriore del setto ; nella loro concavita e contenuto 1' organo del

Jacobson.

Sorex vulgaris. Furono esaminati due embrioni, l'uno di 7,5

mm., l'altro di 10,5 mm. di L. V. C. Ma non essendo stata ancora

eseguita una ricostruzione del condrocranio, i fatti che dal loro

studio ho rilevato sono per ora incompleti.

Ad ogni modo quanto ho veduto mi permette gia di affermare

che il cranio primordiale offre in questa specie per molti riguardi

una certa analogia con quello di Crocidura.

A differenza che in Crocidura il pilastro occipitale si salda in

Sorex per tutta la sua estensione colla capsula periotica e colla

squama sovraotica; in quanto all' orientazione della capsula perio-

tica, noi troviamo qui una disposizione intermedia fra i Mammiferi

piu bassi (Echidna, Didelphis) ed i piu elevati (uomo).
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Manca qui pure una commissura orbito-parietalis, ed e poco

probabile che questa si formi in periodi successivi, dato che nel

feto di 10,5 mm. il condrocranio era prossimo ai s.uo massimo svi-

luppo ed anzi in alcuni punti incominciavano ad abbozzarsi delle

ossa di rivestimento.

Anche in Sorex una vasta lacuna separa adunque regione pe-

riotica ed orbitale.

In Sorex come in Crocidura il polo anteriore della capsula co-

cleare giungeva sino al margine della sella turcica ed era saldato

ad esso ; e ricordo a questo proposito che in Talpa (Fischer) quella

capsula si spinge sino ad. un livello anche piu craniale della sella
;

sembrerebbe adunque che per effetto di condizioni anatomiche par-

ticolari, per il memento molto oscure, i rapporti vicendevoli di que-

ste varie regioni del condrocranio di Insettivori siano differenti da

quelli che sono stati finora riscontrati negli altri Mammiferi.

Una differenza importante sussiste pero fra le due specie da

me studiate e la Talpa: me Litre nelle prime il polo anteriore della

capsula periotica e saldato a quella parte della cartilagine basale

ove si trova Tipofisi, in Talpa ne e separata dalla finestra basico-

cleare (Gaupp), e Tunica connessione esistente fra capsula cocleare

e regione temporale e rappresentata da un ponte cartilagineo, il

quale riunisce il polo anteriore della prima coll'ala temporale, e che

io ritengo omologo alia radice posteriore di quell' ala.

La finestra basicocleare, definita erroneamente da Fischer
come foro lacero, esiste oltre che in Talpa, in Bos, manca in Echi-

dna ed in Didelphis, come appare dalla mia descrizione; secondo

Gaupp, il quale rilevo Terrore in cui era incorso F ischer, il si-

gnificato morfologico da questa lacuna sarebbe sconosciuto.

II confronto fra la costituzione di questa regione in Crocidura

e Sorex da un lato e Talpa dall'altra, ci permette di spiegare il va-

lore delle finestra basicocleare ; nelle due prime la radice posteriore

delTala temporale neli' unirsi alia capsula cocleare chiude lateral-

mente il foro carotico, mentre in Talpa questo foro si trova imme-

diatamente al davanti della finestra basicocleare, e la radice poste-

riore dell'ala temporale sembra chiudere lateralmente soltanto la fine-

stra suddetta. E evidente che in Crocidura e Sorex il forame caro-

tico ha il valore di una finestra basicocleare ; o piu esattamente che

quel forame in Talpa ha un'ampiezza insolita eel appare suddiviso in

una parte anteriore p.iu ristretta, in cui e contenuta l'a. carotide, ed

una posteriore, che e quella che fu definita da Gaupp come fine-

stra basicocleare.
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La parte della cartilagine basilare anteriore alia sella, e che

corrisponde airorigine delle ali temporali, e, in ambedue gli embrioni

di Sorex studiati, costituita da due trabecole pari (ciascuna delle

quali ha un diam. di 0,3 mm.), riunite sulla linea mediana da un

setto mesenchimale di circa 0,02 mm. di diam.

Tale fatto e importante, perche porta una conferma alia sup-

posizione di Gaupp, che la porzione basale della regione orbito-

temporale dei mammiferi si costituisca da due abbozzi pari, omo-

loghi alle trabecolae cranii dei Vertebrati inferiori.

10 stesso avevo osservato neir uomo (*) ai lati del canale ipo-

fisario due abbozzi precartilaginei pari, ma il loro significato non

era in quel caso molto chiaro, perche a rigore si poteva dubitare

che la presenza deir ipofisi non fosse estranea a quella disposizione.

Ma 1'aver dimostrato due vere e proprie trabecole persistenti in un

periodo tanto progredito dello sviluppo del condrocranio, e sopra*

tutto in una regione che e situata anteriormente alFipofisi, toglie

ogni dubbio sulla loro omologia colle trabecole dei Vertebrati infe-

riori.

Le ali temporali sono scarsamente sviluppate ; si dirigono oriz-

zontalmente in fuori e soltanto nel loro tratto piu distale ripiegano

un po' in alto.

11 tratto di cartilagine basilare che intercede fra ale temporali

ed ale orbitali e molto sottile (0,16 mm. di diam.) ed ha, come in

Crocidura, una forma cilindrica (septum interorbitale).

Le ali orbitali s' inseriscono a quest'ultimo con un peduncolo

sottile, si portano infuori ed in alto e si espandono come in Cro-

cidura in larghe squame unite alia paries nasi da una commissura

orbito-ethmoidalis.

La costituzione della voluminosa capsula nasale e simile a quella

descritta in Crocidura, ma il solum nasi e alquanto piu esteso, pro-

babilmente perche quest'embrione era alquanto piu progredito : la

fenestra narina e ridottissima ed e separata dalla fenestra basalis da

una lamina transversalis anterior.

Esiste anche una lamina transv. post.

La faccia inferiore della capsula e gia parzialmente ricoperta da

un osso di rivestimento, il mascellare.

Le cartilagini paraseptali son ben sviluppate e si spingono in

avanti sin quasi al margine posteriore della lam. transv. ant.; esse

hanno la solita forma di doccia e soltanto nella loro parte centrale

(*) L. c.
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formano un astuccio carfcilagineo completo intorno all'organo del

Jacobson.

Non e in una breve comunicazione qual' e la presente, che

possono trovare posto considerazioni comparative su fatti d' inter-

pretazione difficile, come quelli di cui ci siamo finora intrattenuti,

e mi riserbo di farlo in avvenire quando avro condotto a termine

ll programma di ricerche che mi proposi.

Mi accontento di rilevare, che il condrocranio di Didelphis mar-

supialis s'avvicina a quello di Echidna, molto piu dei condrocrani

di altri Mammiferi sui quali furono eseguite finora ricerche in tal

senso, per i caratteri seguenti : per la notevole larghezza della

placca paracordale, per il grande sviluppo della parete laterale del

cranio, gia apprezzabile molto prima che quest' ultimo abbia rag-

giunto il suo massimo sviluppo
;
per esser la parte vestibolare della

capsula periotica sovrapposta alia cocleare, cosicche la prima par-

tecipa in grado rilevante alia costituzione della parete laterale del

condrocranio.

E evidente che quest'ultima condizione dipende qui, come in

Echidna, dallo scarso sviluppo del telencefalo (Gaupp).

I crani primordiali dei due Insettivori da me studiati si acco-

stano aH'incontro a quelli di Mammiferi piu elevati, sia per la co-

stituzione della base del cranio, sia per la direzione delle capsule

periotiche, sia per le discontinuity esistenti fra le varie regioni della

parete laterale del cranio.

Ho anzi notato con sorpresa Tassenza di una commessura or-

bito-parietalis, mentre questa formazione esiste, per quanto in forma

rudimentale, nel condrocranio di Talpa, il solo Insettivoro sul quale

possediamo notizie precise.

Spiegazione della Tavola I

Le flgg. 1, 2, 3 riproducono un modello di cranio cartilagineo di an embrione di Didelphis mar-

supiulis di 15 mm. di L. V. C, fotografato riapettivaniente dall'alto, dal basso e di lato. Ingrandim.

60 X : rirapicciolito della meta circa.

A. o. — ala orbitalis.

a. t. — ala temporalis.

O. c. — canale carotico.

c. M. — cartilagine del Meckel.

G. o. — condili occipitali.

G. o. e. — Commissura orbito-otbmoidalis.

G.p.e.r. — Capsula periotica.

G.p.c.r.o. — Commissura periotico-orbitalis.

G. p. <) — Commissura orbito-parietajis.

G.p.v. — Cartilagiue paraseptale.
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c. XII. — canale dell' ipoglosso.

/. b. — fenestra basalis.

/. h. — fossa hypophyseos.

/. n. — fenestra narina.

/. o. e. — fissura orbito-nasalis.

P. n. — Paries nasi.

P. o. — pilastro occipitale.

P. p. — placca paracordale.

p. p. t. — processo pterigoideo.

p. t. — processo trasverso (lateraluiente al pilastro occipitale).

s. i. o. — septum interorbitale.

S. n. — septum nasi.

S. s. o. — squama sovraotica.

T. n. — Tectum nasi.

T. p. — Tectum posterius.

ISTITUTO DI ANATOMIA COMPARATA DELLA R. UNIVERSITA DI BOLOGNA

DIRKTTO DAL PROF. E. GIACOM1NI

Osservazioni sopra certi elementi delta lamella di rivestimento

degli embrioni di alcuni teleostei

Dott. LUIGI LANZI, assistente

(Con Tav. II).

E vietata !a riproduzione.

Diversi osservatori accennano alia presenza di certi elementi

globosi e polirmcleati, i quali si rifcrovano nella cosidetta lamella di

rivestimento degli embrioni dei Pesci Ossei Alcuni li considerano

come grosse cellule giganti della lamella superficiale; altri pensano

invece che sieno elementi derivati dal sincizio perilecitico, i quali

molto probabilmente provvedono il nutrimento alle cellule periferi-

che del disco blastodermico. Percio sulla natura e sul significato di

questi elementi polinucleati, non abbiamo per ora che notizie molto

vaghe e molto incerte.

Lo scorso inverno studiai anch' io lo sviluppo d'un rilevante

numero di uova di due specie di Teleostei (Salmo lacustris e Perca

(') Come e noto il foglietto ectodemiico degli embrioni dei Teleostei si suddivide in due strati

di cellule, uiio profondo e l'altro superficiale al quale si riserba il nonxe <li lamella di rivestimento

(Deckschicht dei Tedeschi).
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fluviatilis) ('), per precisare il significato di quel germoglio cellulare

della lamella di rivestimento che si denomina " Ispessimento pro-

stomale „ (ritenuto da alcuni osservatori per i'abbozzo della Yesci-

cola di Kupffer) (

2
). Nell'eseguire queste ricerche, m' accadde

di trovare, intercalate tra le cellule della lamella superficial, un

gigantesco sincizio nel quale apparivano molti di quei nuclei

che si denominano giganti e una gran quantita di sfere di vi-

tello in via di essere digerite. Dapprima mi pensai che si trattasse

di un fatto straordinario, ma poi, esaminando un rilevante numero di

uova di queste specie, trovai nella lamella di rivestimento una

grande frequenza e varieta di sincizi e potei determinare tutte le

forme di passaggio che stabiliscono una catena tra le cellule nor-

mali della lamella e queste caratteristiche formazioni. Di piu mi

accorsi che nella Perca il cosiddetto ispessimento prostomale e co-

stantemente formato da una serie di cellule globose, piene di gocce

di grasso e di sferule vitelline. Per cui oggi sono in grado di for-

nire delle notizie piu precise e in parte anche nuove intorno alia

speciale natura delle cellule della lamella di rivestimento.

Comincio coU'esame dei sincizi della lamella di rivestimento del

Salmo lacustris L.

La forma di questi sincizi e varia, ma per lo piu e grossola-

namente triangolare o quadrilatera ; le lamine sinciziali presentano:

un margine libero che sta in rapporto con la membrana d'involu-

cro dell'uovo, ed e per lo piu irregolare
; due margini laterali che

sono connessi con le cellule della lamella di rivestimento confinanti

col sincizio ; un margine inferiore, il quale si modella perfettamente

sulla serie di cellule sottostanti al sincizio, e spesse volte si insi-

nua a guisa di un cuneo fra le cellule dei foglietto ectodermico.

Nella fig. 1 ho rappresentato qualcheduna di queste caratteri-

stiche lamine sinciziali della lamella di rivestimento del Salmo

lac. Come si pud vedere esse presentano un protoplasma finemente

granuloso, vari nuclei rotondi, isolati o raccolti in piccoli gruppi,

spesso in forma circonvoluta, con ricco reticolo cromatico, e inten-

samente recettivi verso i colori adoperati ; di piii si scorgono

varie gocce di grasso e sfere di vitello incluse in seno al protopla-

sma. Questi sincizi per la posizione che occupano e per distinguerli

(') II materiale di Trota lo raccolsi alia li. Stazjone di Piscicoltura di Roma, dhctta dal prof.

Vinciguerra, e nell'incubatorio della Pro Montibus et Silvis di Bologna, diretto dal prof. Ghigi.
(-) La Vescioola di Kupffer 6 ana piccola celletta, scavata nel territorio caudale dei Teleostei.

(

3
) Ematossilina acetica di Ehrlich. Ematossilina di Bizzozzero, Eraatossilina ferrica di II ci

deuhai n,
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dal sincizio perilecitico potrebbero chiamarsi " sincizi periferici „. In

generale essi non sorpassano in volume le cellule della lamella di

rivestimenjjo, ma talune volte acquistano delle proporzioni vera-

mente gigantesche, ed allora si estendono ad occupare un buon

tratto della lamella superflciale. In questo caso presentano nume-

rosi aggregati di nuclei, sfere di vitello non trasformato, e sferule

composte dall'aggregato di minutissime granulazioni vitelline.

Riguardo all'origine dei sincizi periferici, 10 ho trovato che

essi compaiono contemporaneamente, o poco dopo al sincizio peri-

lecitico e si formano o per fusione di elementi periferici del germe

prima separati, oppure per attiva moltiplicazione dei nuclei delle

cellule del germe, a cui non segue la divisione del corpo cellu-

lare (

4
).

Fra i sincizi raffigurati se ne osservano due in via di forma-

zione, nei quali si riconoscono ancora i limiti delle cellule del

germe che stanno per confondere i loro protoplasmi, limiti rappre-

se'trtati da quelle strie evanescent! che sfumano nel protoplasma

sinciziale ; inoltre si riconoscono ancora i singoli elementi cosi dalla

posizione e dal numero dei nuclei, come pure dalle sinuosita del

margine libero del sincizio.

Nel terzo sincizio la fusione delle cellule e completa e il pro-

toplasma ha incluse una grossa zolla di vitello e varie gocce di

grasso.

La moltiplicazione dei nuclei dei sincizi periferici puo essere

diretta o indiretta. I fusi cariocinetici predominano nei sincizi in

iormazione
;
poi non si ritrovano piu, e nei sincizi gia formati si

incontrano invece numerosi nuclei in divisione diretta con la ca-

ratteristica forma di biscotto. Le cariocinesi seguitano (per quanto

rare) ad apparire nelle altre cellule della lamella di rivestimento

(fig. 1).

Non e raro il caso di ritrovare anche dei nuclei giganti, ed e

facile che essi derivino in seguito a divisioni nucleari pluripolari

non giunte a termine, come vuole His per i nuclei giganii del

sincizio perilecitico dei Selaci, ovvero per fusione di piu nuclei,

come ha trovato Raffaele nel sincizio perilecitico del Labrax

lupus
; ma non posso asserire questo fatto in modo definitive

(*) His a propositi) della formazione dei sincizi ha trovato-: « Die Bildung von Syneitien fcritl

entweder im -Verlauf der Zellentlieilung als Folge verzogerter Membranbildung ein, oder sic erfolgt

secandar darch Versclimelziuig zuvor getieuuter Zelleu. Im ersterem Fallo kann sich eiu Syncy-

tium (lurch nacbtragliche Membranbildung wieder in einzelne ZeUen ^uflosen.

« Syncitien konnen durch Verschmelziuiu auvor getrennter Zellen entsjeben, wenn diese in Folge

hesonders dppiger Nabrungsaufnabme sicii auswciicn uml iiire plasmatische Gren^sohicht verlieren. »
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Come si vede dunque i sincizi periferici, sia per rispetto alia

forma, sia pure per rispetto alia moltiplicazione dei nuclei (

1

), mo-

strano molti punti di somiglianza col sincizio perilecitico.

Funzione dei sincizi periferici. — I sincizi perilerici esercitano

indubbiamenie un' azione digestiva sui granuli vitellini. II vitello e

dapprima fagocitato in forma di sfere . piu o meno grosse, e poi

successivamente viene ridotto in finissime granulazioni, le quali sono

facilmente inglobate dalle cellule del germe che sono situate nelle

vicinanze dei sincizio periferico (

2
). Percio i sincizi periferici si

rassomigliano anche nella funzione al sincizio perilecitico. (

3
).

Al momento che la lamella si appiattisce notevolmente non

si ritrovano piu sincizi periferici ; di essi non residuano che i

nuclei molto pallidi che rimangono sparsi in qualche lembo di pro-

toplasma, situato fra le cellule piatte della lamella superficiale.

Osservazioni in Perca fluviatilis L.

Nella Perca fluv. ho notato che gli elementi marginali della

lamella di rivestimento presentano,. gia al loro primo comparire,

i medesimi caratteri del sincizio perilecitico: assumono la me-

desima intensita di colorazione del sincizio, ed hanno la capacita

di inglobare numerose goccie di grasso e sferule di vitello. Puo an-

che darsi il caso che la lamella di rivestimento venga, per un buon

tratto, ad essere costituita da elementi globosi, pieni di goccie di

grasso, ed allora si riceve V impressione come se il germe fosse

avviluppato da due sincizi della medesima natura e della medesima

funzione. Questi caratteri speciali della lamella di rivestimento pos-

sono essere assunti anche da quel germoglio di cellule della lamella

che e situato in corrispondenza del margine posteriore del disco bla-

stodermico, e che oggi si denomina " Ispessimento prostomale „ (II

(!) Numerosi ricercatori, fra cni His, Fusari, Raffaele, hanno osservato clie i nuclei del sin-

cizio perilecitico si moltiplicano in un primo periodo per divisione indiretta, e poi in un secondo pe

riodo per divisioni dirette,

(
2
) Alcuni osservatori invocano la fagocitosi per spiegare l'assunzione del vitello e del grasso da

parte delle cellule del blastoderma ; altri la osmosi oppure dei processi chimici piu o meno complessi ;

in una maniera o nell' altra seinbra clie il vitello possa passare dalle cellule marginali della lamella

nei sincizi periferici, e da questi poi nelle altre cellule del blastoderma.

(
3
) Anclie Fusari nel Cristiceps not6 la presenza di cellule globose piene di granuli vitellini

intercalate tra le cellule della lamella di rivestimento e fu propenso a ritenere che derivassero dal

sincizio perilecitico, ed inoltre clie avessero 1'umeio di nutrire le cellule periferiche del blastoderma.

Ecco quauto scrive quest' autore : « Io sono portato a credere clie molte delle cellule component] la

lamella di rivestimento siano derivate da quelle che si sono staccate dallo strato intermedio, e cid

per le segueuti osservazioni. Queste cellule sono piu colorabili che le altre del blastodisco, e se si

esaminano al tempo della loro prima comparsa, si osserva clie una rilevante parte di esse sono ri-

piene di materiale lecitico, il quale pu6 trovarvisi anche in masse di diniensioni relativamente

enormi »,
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prostomal thickening di Sumner (*), il Prostomalverdickung di

Boecke). Ora eccoin qual mode le cellule della lamella di riveetimen-

to possono assumere questo aspetto caratteristico : le gocce di grasso

che sono incluse nel sincizio perilecitico ed i granuli di vitello si

frazionano in minutissime goccioline, le quali possono venire accolte

nelle cellule dell' ispessimento prostomale, e di qui nelle altre cellule

della lamella di rivestimento dove appaiono in forma di piccoli punti

rifrangenti, compresi fra le maglie dello spongioplasma. Poi le goccio-

line di grasso, accresciutesi di numero, si fondono insieme e vengono

a formare una goccia unica, come ho raffigurato nella prima cellula

della fig. 2. Talvolta si formano due, e anche tre goccie di grasso,

le quali per altro hanno una grande tendenza a confondersi insieme

(cellula seconda, terza e quarta della fig. 2). Nella quinta cellula, da

me raffigurata, si possono ancora cogliere i profili delle due goccie

di grasso che sono quasi completamente fuse.

Cosi, seguendo attentamente questo processo, io ho osservato

che, dal successivo confluire ed ingrossarsi delle goccioline adipose, le

cellule della lamella si trasformano in veri otricoli pieni di grasso

e di granuli vitellini. E sono appunto queste caratteristiche forma-

zioni che atbirarono per l'addietro la curiosita dei ricercatori che

si occuparono dei prirni momenti dello sviluppo dei Teleostei.

Come si vede adunque io ho potuto precisare che la forma-

zione di questi otricoli di grasso ripete in certa maniera il succe-

dersi dei fenomeni che si osservano durante la evoluzione della

cellula adiposa, ed inolfcre ho rilevato che, come in questa, il proto-

plasma ed il nucleo si raccolgono alia periferia della cellula. Nel-

l'ottava cellula raffigurata il protoplasma abbraecia la grossa goccia

adiposa a guisa di un' esile striscia falcata e contiene un nucleo

bastonciniforme e schiacciato.

Ora tutte queste medesime apparenze che si osservano negli

elementi marginali della lamella di rivestimento, si possono pure

osservare nel sincizio perilecitico, specialmente nel momento della

sua origine
(

2
).

(
l
) Sumner e d'opinione clie la Vescicola di Kupffer che si origina dall' ispessimento prosto-

male abbia un' azione digestiva ed assorbeute sul vitello, e dice in proposito (riferendosi al suo la-

voro del '99) : « I have also expressed the view that Kupffer's Vesicle itself represents an embryo-

nic digestive organ (more properly an organ of absorption). » Piii recentemente il Boecke attribuisce

alia Vescicola di Kupffer ancbe una funzione secretoria. Ora se si ammette la derivazione della

Vescicola di Kupffer dalle cellule dell' ispessimento prostomale, in l>ase alle mie osservazioni si po-

trebbe pensare che le cellule dell' ispessimento conservino la proprieta di inglobare e digerire il vi-

tello anche quando costituiscono la Vescicola di Kupffer medesima.

(
s
) Ho potuto precisare die nella Perca il sincizio perilecitico si origina alio stcsso modo come

hanno stahilito lo Zi egler, Raffaele e Kopsch in altri Teleostei. oioe dalla corona di cellule si-

tuate alia periferia del disco blastoderniico, e cbe poi successivamente si estende lanto sopra il

vitello, quanto nel cosi delto territorio subgerminale.



Percio da tutti questi fatti che sono venuto descrivendo nel

Salmo lac. e nella Perca fluv. si puo conchiudere che gli elementi

della lamella di rivestimento hanno la possibilita di originare dei

sincizi, i quali sia nella forma, sia nella funzione sono simili al

sincizio perilecitico. Nella Perca questa tendenza e soprattutto spic-

cata nelle cellule del cosi detto " Ispessimento prostomale „.

Bologna, 1° aprile 1909.
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Academy of Sciences, Vol. II, Part II, 1900.

9. V irehow H. — Ueber das Dottersyncytium und dem Keimhautrand der Salmoniden. — Ve-

rhandl. des Anat. Gesellsch. Strassburg. 1894, S. 66-77, 8 Textfig.

10. Idem. — Dottersyncytium, Keimhautrand nnd Beziehungen zur Concrescenzlehre. — Ergebn. d.

Anat. und Entwickelungesch. 1897, Bd. VI, S. 594-651.

Spiegazione della tavola II.

Fig. 1. (Ob. 7, oc. 3 tubo alto. Verich). — La fig. 1 rappresenta una serie di sincizi periferici

della lamella di rivestimento di giovani blastodermi di Salmo lac. I blastodermi erano nella fase ini-

ziale della loro distensioue sopra alia sfera vitellina. La faccia superficiale della lamella di rivesti-

mento e volta a destra, la faccia profonda a sinistra e riposa sopra a cellule deU'ectoderma. Nei sin-

cizi A e B si riconoscono assai bene le varie cellule che hanno concorso alia formazione della lamina

sinciziale. Nel sincizio C la fusione degli elementi che lo compongono e completa. In seno al proto-

plasma sinciziale sono inclusi alcuni granuli vitellini. In P> e rappresentato un sincizio gigantesco.

In E una cellula in cariocinesi della lamella di rivestimento.

Fig. 2. (Ingrandimento piii forte di quello precedente). — La fig. 2 rappresenta una serie di cel-

ule della lamella di rivestimento di giovani blastodermi di Perca flxiv. I blastodermi non si erano

ncora distesi sopra alia sfera vitellina. Dall'esame di queste cellule risulta la grande tendenza che

anno le gocciolinc adipose, incluse nel protoplasma, a fondersi insieme per formare goccie sempre

piu grosse (cellula B, C, D, E), e come in tal guisa si possano originare quelle specie di otricoli

ripieni di una voluminosa goceia di grasso, abbracciata da un sottile velo protoplasmatico (cellula H).

(') Una bibliografia piu estosa sara riportata nella mia memoria aullo sviluppo della Perca fiuv. e

del Salmo lac.
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NOTIZIE

La terza riunione della So-cieta italiana per il progresso delle Sgienze
avra luogo in Padova dal 20 al 26 setterabre prossimo.

Sono annunziati, fra gli altri, i seguenti discorsi

:

Per le adunanze a classi riunite: Golgi. Sulla struttura del sistema nervoso.
— Pigorini. I primitivi abitatori d'ltalia.

Per le adunanze della Classe B (Scienze biologiche) : Cayara e Plancher.
Glorofilla ed emoglobina. — Grassi. Biologia della tillossera. — Sanfelige. Etio-

logia e cura dei tumori maligni.

NECROLOGIO
Nel disastro di Messina lascio la vita, insierae a molti altri studiosi, il

Dott. Giuseppe Curreri, die era Libero docente di Zoologia in quella

Universita, e che su soggetto zoologico aveva lodevolmente pubblicato alcuni

scritti.

Gosimo Gherubisi, Amministratore-responsarile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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VI. Vermi.
1. SCRITTI GENERALI 0 SU PIU CHE UNA DELLE DIVISIONI DEL GRUPPO

Alessandrini Giulio. — Contribute) alio studio delle raalattie parassitarie delle

Pecore. — Boll, della Soc. zool. ital., Serie II, Vol. 9, Fasc. 11-12, pp.
392-400. Roma, 1908.

2. Platodi.
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10. Nematodi, Desmoscolegidi, Ghetosomidi.
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Pico Rinaldo. — Un'osservazione su V « Eustrongilus gigas ». — La Clin. Yeter.,

Sez. pralica, An. 31, N. 38, pp. 615-616. Milano, 1908.

14. Anellidi.
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russoi ». Con tav. — Atti d. Acc. Gioenia di sc. nat. in Catania, Ser. 5,

Vol. 1. Estr. di 7 pp.
Rosa Daniele; — Raccolte planctoniche fatte dalla R. Nave Liguria nel viaggio
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Testi F. — Gli Artropodi e le moscne in particolare come veicolo di mala (tic

parassitarie ed infettive. — Atti d. Soc. Tosc. d'Igiene, Anno 24, Vol. W
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO TECNICO DI GBNOVA

Revisione dei tipi di alcune Gryllacris descritti da Brunner

appartenenti al Museo di Storia Naturaie di Ginevra

pel Dott. ACHILLE GrRIFFINI

E vietata la riproduzione.

Nelle ricche collezioni di Grillacridi del Museo di Ginevra, sta-

temi con somma cortesia comunicate dal prof. Bedot, oltre a qual-

che specie nuova o poco nota, che prossimamente descrivero, ed

oltre agli interessanti tipi delle specie descritte da Pictet et

Saussure, della cui revisione mi sono occupato in un mio lavo-

retto recentemente pubblicato nel " Monitore zoologico italiano n (*),

osservo altri esemplari non meno preziosi ed importanti, cioe i

tipi di alcune rarissime specie di Brunner. Essi sono in abba-

stanza buone condizioni.

Le deschzioni che questo illustre Autore ne ha pubblicate nella

sua monografia sono indubbiamente esatte, come lo sono sempre

le sue diagnosi
;
nondimeno qualcuna appare qua e la troppo breve,

alquanto incompleta, o non del tutto precisa. Pertanto ho creduto

utile approfittare dell'occasione per studiare i tipi in discorso, esi-

stenti nelle collezioni del Museo di Ginevra, e per completarne le

descrizioni, esponendo qui le mie considerazioni al riguardo.

Dibelona cubensis. Br.

9 — Dibelona cubensis. Brunner 1888, Monogr. d. Stenopelmat.

u. Gryllacr.; Verhandl. K. K. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, Band 38,

pag. 367. - Kirby 1906, Synon. Catal. of Orthoptera, Vol. II. Part,

I, London, pag. 148.

Di questa specie il Museo di Ginevra possiede 3 9» indicate co-

me provenienti da Cuba, e probabilmente tutte tre tipi di Brunner.

(') Revisione dei tipi di alcune Gryllacris di PiclH ct Saussiuv. Monitore zoologico italiano, An,

XX, N. 4, 1909,
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La descrizione originate, come tutte le diagnosi di Brunner,
e molto soddisfacente ; io pero ho creduto non inutile il ridescrivere

completamente questa specie, anche per le questioni intorno al ge-

nere Dibelona da me esposte in un mio recente articolo I

1

).

Caput atrum, exceptis occipite arcuatim, margine genarum,

apice cljpei, limbo labri, parte media mandibularum a labro obtec-

ta, palpisque testaceis ; interdum labrum vel mandibulae magna
parte sunt colore testaceo. Antennae articulis 2 vel 3 primis sub-

tus atris, caeterum testaceae vel interdum fuscae testaceo variae.

Fastigium verticis latitudinem circiter primi articuli antenna-

rum aequans, vel earn minime superans, convexiusculum, lateribus

rotundatis. Maculae 3 ocellares optime distinctae quamvis haud

magnae, infera maior, orbicularis. Frons sat aequalis, sub lente mi-

nutissime transverse rugulosa, punctulis nonnullis impressis prae-

dita, sub utroque latere fastigii leviter verticaliter impressa, infe-

rius punctis paucis melius impressis signata.

Pronotum a supero visum subquadratum, lobis lateralibus pa-

rum adpressis. Margo anticus in medio rotundatus perparum pro-

minulus, sulcus anticus parum expressus ; sulculus longitudinalis

abbreviatus anterius (in medio dorsi) breviter fossularis, postea sub-

nullus vel punctiformis ; sulcus posticus parum distinguendus ; me-

tazona minime ascendens, margine postico truncabo. Lobi laterales

longiores quam altiores, toti subaeque alti, margine infero inter-

dum subsinuato, angulo postico oblique subtruncato, margine po-

stico subverticali vel subobliquo sat longo, sinu humerali indistincto;

sulcus V-formis bene impressus, sulcus posticus minus expressus,

intervalli convexi.

Color pronoti testaceus, nigro pictus. Margo anticus utrinque

in medio nigro maculatus, his 2 maculis interdum per medium limbi

antici nigratum subtiliter coniunctis. Lineola media nigra abbreviata

in sulculum abbreviatum adest, posterius cum macula nigra subro-

Longitudo corporis

„ pronoti

„ elytrorum

mm. 23 - 26

„ 4,5 - 5,5

„ 18,5 - 22

» 6,8 - 7,8

„ 11,8 - 14,2

„ 12,4 - 14

femorum anticorum

femorum posticorum

ovipositoris

(*) Sulla Gryllacris rubrinervosa Serv., con appuuti sul geuere Dibelona Brunner e sulle Grylla-

cris americane. (Articolo cotminicato al giornale « Media » di Firenze) 1909.
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tunda vel obcordata, a metazona multo remota, contigua vel sub-

contigua ; ad utrunque latus hujus picturae linea sinuosa adest,

posterius lata, anterius interdum subattenuata, ibique digitata vel

in maculis punctiformibus intus et anterius versis terminata vel

cum his maculis subcontigua. Metazona utrinque, supra humeram,
macula nigra obliqua signata ; haec macula interdum in ramum
posticum sulci V-formis ramum descendentem emittens, saepe cum
dilatationibus posticis lineae lateralis dorsalis sinuatae coniuncta.

Ad marginem posticum metazonae interdum utrinque macula tran-

sversa haud bene delimitata, atra, adest.

In specimine unico dimidium posticum dorsi pronoti subtotum

atrum, tamen posterius in medio longitudinaliter anguste pallidum.

Elytra et alae a Brunner perfecte descripta.

Pedes flavo-testacei, geniculis breviter sed distinctissime atris,

femoribus posticis extus seriebus duabus abbreviatis macularum

fnscarum fere grosse punctiformium, incerte delineatarum, inter se

proximarum, signatis ; his seriebus longitudinaliter positis, una su-

pra sulcum longitudinalem, circiter in medio, altera sub hoc sulco,

a basi ultra medium perducta.

Tibiae 4 anticae solito modo spinosae, spinis apicem versus

iongitudine parum decrescentibus. Femora postica basi incrassata,

apicem versus breviuscule attenuata, subtus margine externo 5-7

spinuloso, margine interno 3-7 spinuloso, spinulis interdum testa-

ceis, apice fuscis, vel fuscis tantum ima basi testaceis, apicalibus

fortioribus, interdum 2 mediis marginis externi fortioribus (in 9 unica

pronoto postice subtoto nigro praedita). Tibiae posticae superne

longe post basim leviter planatae, spinis marginis externi 2-3, mar-

ginis interni 1-2, fuscis, vel testaceis basi fuscis.

Ovipositor subrectus, minute rugulosus, lateribus subsulcatis.

Segmenta abdominalia dorsalia postice in medio transverse in-

fuscata, inferius in utroque latere parva macula fusca signata.

Segmenta ventralia utrinque fusco maculata.

Di questa specie pare si conoscano finora soltanto i tre tipi

sopra descritti.

Gryllacris magnifica Br.

J. — Gryllacris magnified Brunner 1888, Monogr. cit., pagina

327. — Tepper 1892, The Gryllacr. and Stenopelmat. of Austra-

lia and Polynesia; Trans. R. Soc. South Australia, vol. XV, Part

II, Adelaide, pag. 143-44 - Kirby 1906, Catal. cit. pag. 139.

II tipo 9 del Museo di Ginevra, indicato proveniente dall' Au-



- 189 -

stralia (secondo B runner dair Australia meridionale) corrisponde

benissimo alia buona descrizione originate.

A questa conviene aggiungere i seguenti caratteri.

Corpus statura maiore, elongatum, haud crassum.

Caput subelongatum. Fastigium verticis oblique declive, rugu-

losum, depressum, marginibus inferius et subtus bene expressis, a

fastigio frontis per carinulam in medio interruptam, utrinque arcua-

tam, separatum ; latitudinem circiter 1 % primi articuli antennarum

aequans. Fastigium frontis cum fronte tota impresso-punctatum.

Margo genarum et latera clypei, ut labrum et at pars visenda man-

dibularum, colore ferrugineo-flavo. Palpi apice valde dilatati.

Pronotum a supero visum subquadratum, fusco-cyaneum, sed

utrinque pallidius, fere incerte ferrugineum. Margo anticus in me-

dio rotundato sat bene prominulus, transverse rugulosus; sulcus an-

ticus valliformis parum impressus, sulcus longitudinalis abbreviatus

irregularis, latus ; metazona ascendens, rugulosa, inaequalis, margine

postico sinuato. Lobi laterales humiles.

Elytra valde longa.

Tibiae anticae subtus utrique spinis 4 haud longis praeditae.

Tibiae posticae superne longe post basim planatae et ibi tran-

sverse rugulosae, ibique utrinque spinulis 4, apice et basi fuscis,

armatae.

Gryllacris distincta Br.

9 — Gryllacris distincta Brunner 1888, Monogr. cit., pag. 332.

- Kirby 1906, Catal. cit., pag. 140.

II tipo appartenente al Museo di Grinevra sarebbe secondo Brun-
ner di patria ignota; nelle indicazioni invece fornitemi dal Museo
di Ginevra esso mi viene segnalato come proveniente dair Austra-

lia: " Nov. Holland. „.

Si possono pero esporre dei dubbi a tale riguardo poiche molti

errori indiscutibili si riscontrano circa le localita di provenienza at-

tribute agli esemplari appartenenti alle collezioni di quel Museo.

La descrizione della Gr. distincta data da Brunner e, come
al solito, buona : vi aggiungo i seguenti caratteri

:

Fastigium verticis latitudinem duplam primi articuli antennarum

subsuperans, lateribus rotundatis.

Pronotum laeve, superne sine sulcis. Lobi laterales sulcis so-

litis perparum signatis, margine infero latiuscule sinuato, angulo

postico inferius sensim prominulo, margine postico subtoto arcuato,

obliquo, sinu humerali nullo.
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Femora omnia ante apicem utrinque late atro signata: tibiae

omnes post basim et ante apicem superne atro signatae. fere annu-

latae. Tibiae anticae solito modo spinosae, spinis modicis. Femora

postica brevia, crassa, parte apicali attenuata brevissima. Tibiae po-

sticae superne post basim planiusculae, utrinque spinulis 8 fuscis ar-

matae.

Questa rimarchevole specie pare finora non sia piu stata ritro-

vata. —

Gryllacris deflorata Br.

9 — Gryllacris deflorata B runner 1888, Monogr. cit., pag.

339. - Kirby 1906, Catal. cit., pag. 142.

II tipo di questa specie, posseduto dal Museo di Ginevra, e in-

dicato dal Brunner come proveniente dairindia, e dal Museo, nelle

note fornitemi, come proveniente dalle Indie orientali. Questa de-

nominazione, causa di tante incertezze, la vedo spesso impiegata

ad indicare la patria di specie di Giava e di altre isole vicine.

Potrebbe pero nel presente caso essere il tipo della Gr. deflo-

rata realmente proveniente dall' India, poiche esso appare apparte-

nere ad una specie assai prossima alia Gr. frontalis Burm., specie

indiana, ed alia vicinissima Gr. simplex Walker, specie ceylonica

e tors' anche indiana.

La descrizione originate datane da Brunner e ottima e per-

fettamenle sufficiente, faro notare soltanto che le venule delle elitre

nella meta apicale non sono cosl distintamente e largamente oscure

come nella meta basale.

Anche di questa specie pare che finora si conosca soltanto V e-

semplare tipico.

Gryllacris deminuta Br.

9 — Gryllacris deminuta Brunner 1888, Monogr. cifc., pag. £38-

39. - Kirby 1906, Catal. cit., pag. 142.

La descrizione che Brunner ha dato del tipo di questa spe-

cie, appartenente al Museo di Ginevra, e brevissima, e si limita a

tre linee di comparazione colla Gr. simplex W a lk. {= MeroglijpUica

Br.).

In realta Tesame del tipo mi dimostra che la Gr. deminuta Br.

ha qualche affinita colla Gr. simplex e con quelle che formano con

essa un particolare gruppo (Gr. frontalis Burm., e Gr. deflorata Br.),

infatti presenta ancor essa due fossette nella parte inferiore della

fronte; pero a mio giudizio le sue maggiori affinita sono colla Gr.
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per quanto si puo stabilire dallo studio del tipo, che e una (
.

La sua provenienza e indicata :
" Chine „.

Ne completo dunque la descrizione :

Caput modicum. Fastigium verticis rugulosum, lateribus brevi-

ter acutis, haud carinatis, latitudinem primi articuli antennarum

parum superans. Fastigium frontis a macula ocellari scutiformi in-

certissime delineata repletum. Frons ferrugineo castanea, punctulata

rugulosa, inferius bifossulata, lateribus puncto impresso maiori ver-

ticaliter subelongato praeditis. Mandibulae tantum apice nigratae,

caeterum ferrugineae. Antennae articulis 2 primis subtus basi nigro

annulatis.

Pronotum a supero visum subquadratum
;
margine antico in

medio rotundato prominulo, sulco antico valliforme modice impresso,

sulculo longitudinali abbreviato bene expresso, antice et postice

subtili, sulco postico valliforme arcuato parum expresso, metazona

sensim ascendente, limbo crassiusculo leviter minus ascendente.

Lobi laterales posterius sensim altiores, angulo postico rotundato,

posteriuslonge oblique subtruncato, margine postico verticali ideoque

breviusculo, sinu humerali distincto, sulcis bene impressis.

Color pronoti ferrugineus, metazona pallidiore sed ferrugineo

castaneo limbata. Sulculus longitudinalis fuscus ; ad utrumque latus

linea fusca adest minus brevis, obliqua, postice et antice maculi-

forme dilatata: hae duo lineae posterius convergentes, parum post

sulcum posticum maculiforme terminatae, anterius divergentes, in

depressiones intus versas ante sulculum longitudinalem sitas macu-

lam emittunt, et ante maculam, extus, subtiliter, semper divergen-

tes, sunt productae versus angulum anticum loborum lateralium.

Sulci loborum infuscati, praecipue sulci postici. Gibbulae ad latera

metazonae fusco maculatae.

Elytra subhyalina, leviter basi testaceo tincta, venis pallide te-

staceis, venulis crassiuscule piceis. Alae subhyalinae, venulis fuscis

dilute et haud definite fusco circumdatis, sat numerosis, series fa-

sciarum circiter 9 efflcientibus.

Pedes fere concolores, tibiis 4 posticis pallidioribus sed post ba-

sim superne leviter fusco annulatis. Spinae tibiarum 4 anticarum

pallidae, parum longae. Femora postica basi modice incrassata, api-

cem versus sat longe attenuata, subtus margine externo spinulis

5-7, margine interno spinulis 3-5, omnibus irregulariter positis. Ti-

biae posticae longe post basim superne planiusculae, spinis utrinque

6 (raro 7) fuscis basi pallidis, sub basi inferius dilute fusco cinctis.
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Ovipositor sensim incurvus, latiusculus, rigidus, apice superne

subobliquo, lateribus superne sulcatis, ferrugineus basi pallid us.

Anche questa specie pare non sia piu stata ritrovata; almeno

finora se ne conosce soltanto il tipo.

K . ISTITUTO CIIIRURGICO DI FIRENZE DIRETTO DAL PROF. E. BURCI

Di un caso rarissimo di anomala disposizione congenita dell'intestino

Dott. CARLO EIGHETTI

AIUTO DI PATOLOGIA CHIRURGICA E DELL A R. CLINICA CHIRUHGICA PEDIATUICA

E vietata la riproduzione.

Le anomalie di posizione deH'intestino sono assai rare. Quella

che illustro nella presente nota e rarissima e credo anzi che possa

dirsi unica, poiche non ho trovato ad essa riscontro in alcuno dei

casi fino ad ora descritti. Oltre che per la sua rarita offre un no-

tevole interesse anche dal lato della anatomia e della embriologia,

e da quello della chirurgia operativa.

Dal lato anatomico ed embriologico ha valore per il contributo

che essa porta alia conoscenza di alcune interessanti particolarita

dello sviluppo del tubo gastro-intestinale ; dal lato della chirurgia

operativa poiche tali anomalie di posizione dello intestino, potendo

manifestarsi al chirurgo solo all'atto operativo senza che in prece-

denza sintomi clinici evidenti le possano fare diagnosticare, impon-

gono al chirurgo di conoscerne la esistenza, acciocche in tali occa-

sioni egli possa piu facilmente orizzontarsi sulla topografla dei vi-

sceri deLTaddome e rapidamente concepire un adeguato intervento

operatorio.

La gastro-enterostomia e la entero-enterostomia in tali occa-

sioni non sono possibili se non mediante interventi atipici intima-

mente legati nelle loro modalidita tecniche alle condizioni topogra-

fiche dei visceri nei singoli casi.

Per tali considerazioni ho creduto che il caso presente fosse

degno di illustrazione.
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II giorno 26 dicembre 1908 venne condotto nella Clinica Chi-

rurgica Pediatrica di Firenze il bambino Dugini Sabatino, di giorni

8, da Londa, affefcto da imperforazione dell'ano. Al posto dell'orifizio

anale trovavasi un sollevamenfco dei comuni tegumenti sotto lo

aspetto di una plica cutanea diretta in senso antero posteriore, in-

tensamente pigmentata, la quale sia ventralmente che dorsalmente,

ai suoi due estremi, lentamente degradando, si continuava col rafe

raediano.

Ogrii tanto il bambino spontaneamente emetteva dal meato

uretrale, normale per sede ed aspetto, feci liquide di colorito ver-

dastro.

Le minzioni si compivano normalmente; la prima urina emessa

era mista a feci, la seconda perfettamente limpida e normale sia

air esame macroscopico, sia a quello chimico e microscopico.

Le condizioni generali del bambino erano assai deperite a causa

della frequenza del vomito che rendeva la alimentazione molto dif-

ficile se non quasi impossibile. Nulla di anormale era clinicamente

percepibile a carico degli organi toracici ed addominali.

La diagnosi di imperforazione dell'ano con fistola retto ure-

trale era evidente.

Un intervento immediato si imponeva ed io lo praticai al piu

presto.

Operazione: 26, XII, 08 ore 11. Senza narcosi.

Incisi la cute del perineo sul rafe mediano con una incisione

che partendo dalla radice dello scroto arrivava posteriormente fino

alia punta del coccige, dividendo in due meta perfette la salienza

cutanea che occupava la regione dell'ano.

Mi approfondai quindi col tagliente nelle parti molli sottostanti

alia ricerca del cul di sacco deirampolla rettale, che riscontrai a

circa quattro centimetri di distanza dalla superflcie cutanea. Dopo
averlo fissato ed attratto in basso con una pinzetta da presa lo

incisi ; fuori usci una abbondante quantita di feci di colorito ver-

dognolo.

Dopo aver lavato abbondantemente con acqua sterilizzata tie-

pida il campo operatorio ed introdotto nello intestino un tampone

di garza per ovviare a che, durante l'atto operativo, nuove emis-

sioni di feci non avessero ad infettare la ferita, afferrai con quattio

pinze di Pean i margini della soluzione di continuo precedentemente

praticata sul cul di sacco rettale e traendo su queste cercai di por-

tare il retto piu in basso che mi fosse possibile.

Le difficolta di portare in basso T intestino quanto era necessario
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apparvero notevoli. Sulla superficie interna del retto non mi riusci

di scorgere durante questa manovra 1' orifizio della fistola retto

uretrale.

Col coltello mobilizzai per un certo tratto la cute sui margini

della ferita scollandola dai tessuti sottostanti e quindi stirando

questa in alto ed il retto in basso, riuscii con facilita a fame af-

frontare i margini suturandoli con punti staccati di seta.

A salvaguardare la sutura da secondari possibili inquinamenti,

tolto il tampone che precedentemente avevo introdotto nel retto,

10 sostituii con altro iodoformizzato e provvisto di un tubo da dre-

naggio di gomma, acciocche non fosse ostacolata la libera fuori-

uscita di gas e feci.

II decorso post-operatorio fu ottimo ; la guarigione avvenne

per prima intenzione.

Ma a distanza di 8 giorni dall'atto operatorio, quando il bam-

bino poteva considerarsi guarito della ferita chirurgica e le sue con-

dizioni generali erano molto migliorate, si manifesto una violenta

infezione bronco-polmonare in seguito a cui il giorno 8 gennaio, al

13° giorno dall' operazione, ed al '21° dalla nascita, il bambino

mori.

Necroscopia. — Fu praticata nell'Istituto di Anatomia Patolo-

gica di Firenze. II prof. Banti, Direttore deiristituto suddetto, mi

concesse gentilmente il cadaverino, ed io ne lo ringrazio.

Bambino di poem' giorni di vita, ben conformato, stato di nu-

trizione discreto, scheletro regolare.

Torace. — In ambedue i polmoni si osservano focolai in com-

pleta epatizzazione. I bronchi medi b piccoli sono pieni di muco pus.

11 cuore e di volume normale^ valvole ed orifizi pure normali; foro

di Botallo pervio.

Addome — Aperto Taddome si presenta subito alia vista il

pacchetto del tenue di aspetto normale. Del colon non e visibile

che il cul di sacco cecale, molto disteso da gas, il quale si trova

in alto, al di sotto della concavita del fegato ed acldossato alia

regione del piloro ed alia grande curvatura gastrica ad un mezzo

centimetro circa a sinistra della linea mediana. Nel fianco sinistro

e nella fossa iliaca di sinistra si osservano normalmente situati il

colon discendente ed il sigma colico.

II grande epiploon e fortemente ridotto di dimensioni e di spes-

sore, si distacca dalla grande curvatura dello stomaco sotto forma

di un velamento esilissimo che, ben presto si sfiocca in tanti piccoli

cordoncini sottili, formati da un connettivo lasso, abbondantemente
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provvisto di grasso e di vasi sanguigni, che si immettono ira le

anse del tenu^ ove terminano ora liberi ora invece aderenti inti-

mamente coi loro estremi terminali al mesenterio del medesimo
(ved. fig. l

a
). Non e possibile sollevare in alto il grande epiploon se

non lacerando alcuni di essi.

II tenue ha lunghezza e volume normali; nell' ileo a circa 20

centimetri di distanza dallo sbocco di esso nel cieco, esiste un corto

e tozzo diverticolo di Meckel. II pacchetto del tenue viene solle-

vato e ribattuto lateralmente a destra : sul piano posteriore del-

l'addome ci appare allora manifesto il colon trasverso. Esso addos-

sato e fisso alia parete addominale posteriore e completamente re-

troposto a tutto il pacchetto del tenue.

Sollevando verso l'alto il pacchetto del tenue si rende visibile

il grosso intestino in modo complete

II cul di sacco del cieco provvisto della appendice vermiforme

e situato, come ho detto, nell'epigastrio a contatto della grande

curvatura dello stomaco. Ad esso fa seguito la porzione di colon

che dovrebbe dirsi ascendente e che quivi ha un decorso da sinistra

verso destra, dall'alto verso il basso e dall'avanti in dietro fino a

giungere in corrispondenza della superficie anteriore del rene destro.

Quivi si ripiega su se stesso ad angolo per continuarsi col colon

trasverso, il quale aderisce intimamente alia parete posteriore del-

l'addome, trasversalmente disposto, quantunque il suo decorso non

sia perfettamente rettilineo. Esso si porta dapprima da destra verso

sinistra e leggermente dall'alto in basso fin sulla linea mediana,

quinui risale in alto nelPipocondrio sinistro ove formata la flessura

splenica si continua col colon discendente, col sigma e col retto, i

quali hanno posizione e volume normali.

La flessura che la prima porzione del grosso intestino forma col

colon trasverso, e aperta verso sinistra ed in alto. In essa sono

comprese Y arteria e la vena mesenterica superiore avvolte dal

mesenterio del tenue, nonche l'ultima parte del duodeno e l'ultima

porzione deir ileo.

II duodeno presenta la branca orizzontale superiore e la di-

scendente normali per posizione e sviluppo. La testa del pancreas

contrae colla branca discendente i rapporti normali. L'ampolla di

Yater nulla presenta di anomalo.

La porzione discendente duodenale giunta a contatto della

superficie superiore del colon trasverso, si volge verso destra facen-

dosi ad esso superiore e parallela. Si porta cosi fino in corrispondenza

della flessura colica di destra dove si fa anteriore al colon trasverso
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e dopo averlo incrociato obliquamente da sinistra verso destra e

daH'alto verso il basso, si continua, senza limite netto, col digiuno.

Fig. 2. Lucido della fig. 1. — a) mesenterica snperiore. — b) mesenterica inferiore. — c) stomaco.

d) duodeno. — e) tenue. — /) ileo. — g) appendice. — h) cieco. — i) colon la porzione. — k) co-

lon trasverso. — I) colon discendente. — m) sigma colico. — n) retto.

Per quel tratto in cui il duodeno e compreso neir angolatura

del colon, trovasi con i suoi tre lati, posteriore, laterale esterno ed

anteriore, a conbatto del colon medesimo, mentre addossati ad esso

medialmente decorrono i vasi mesenterici superiori.

L'arteria mesenterica superiore originatasi, come di norma, dal-

i'aorta, decorre dapprima posteriormente al duodeno e quindi passa

tra il duodeno e il colon trasverso circa nel punto di mezzo del

tratto nel quale questi due organi decorrono paralleli Y uno vicino

all'altro; si fa quindi anteriore al colon trasverso per poi sfioccarsi

nei suoi rami mesenterici. (Yed. fig. 2, a).

II mesenterio del tenue nella sua porzione iniziale si presenta

ammassato e torto come una corda attorno alia mesenterica supe-

riore e nel tratto in cui esso trovasi a decorrere al davanti del co-

lon, contrae con la faccia anteriore di questo aderenze assai lasse.

Si allarga quindi a ventaglio inserendosi al tenue come di norma
e provvedendo la prima porzione del colon di una ampia lamina
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mesenterial la quale, per la speciale disposizione che ha questo

organo nel caso presente, e disposta su di un pianu trasversale, a

ventaglio, direfcta dal basso all'alto. Si accolla per un buon tratto

al legamento epato-colico e si continua all' estremo del cieco col

meso appendice.

Normale e il legamento 9pato-gastrico cosi pure il legamento

epato-duodenale. II forame di Winslow e normalmenfce cosfcituito

come pure la borsa omentale.

Stante 1' accollamento del colon trasverso alia parete posteriore

dell'addome, il mesocolon trasverso manca completamente. II grande

omento originatosi in corrispondenza della grande curvatura gastrica

non prende alcun rapporto col colon trasverso.

L'arteria mesenterica inferiore passa al di dietro del colon tra-

sverso un centimetro circa medialmente alia flessura splenica di

questo. II mesenterio del colon discendente, del signia e del retto e

normale.

L'orifizio inferiore del retto e formato da una cicatrice circolare

in cui sono ancora visibili dei solchi corrispondenti ai tratti stretti

dai punti di una sutura chirurgica. Esso e assai ampio. NeH'ampolla

rettale esistono feci normali.

Nella porzione inferiore del retto, a circa un centimetro al di

Fig. 3. — Disegno schematico della posizione del colon.
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sopra del suo margine inferiore, havvi an piccolo tramite che fa co-

municare la cavita rettale con la uretra membranosa. Tale tramite

permette il libero passaggio di uno specillo metallico di circa due

millimetri di diametro.

La vescica e perfettamente normale.

* *

Oltre alia malformazione congenita della regione anale e del retto

per la quale dovetti intervenire chirurgicamente d'urgenza, esisteva

in questo caso anche una anormale disposizione dell'intestiuo la

quale e sommamente interessante.

Mentre la imperforazione ano rettale associata a fistola retto

uretrale e abbastanza frequente ed e dovuta ad un disturbo dello

sviluppo orraai completamente noto sia dal lato dell'anatomia pato-

logica che della patogenesi, la posizione abnorme dell'intestino mvece

riscontrata in questo caso, e estremamente rara e degna di studio.

Da quanto ho piu sopra esposto risulta evidentemente trattarsi di

una di quelle anomalie di posizione del tubo intestinale note sotto

il nome di retroposizioni del colon.

II Toldt ne ha illustrato parecchi casi rinvenuti tutti in in-

dividui che presentavano inversione totale dei visceri.

A visceri (fegato e stomaco) normalmente situati, la retroposi-

zione del colon rappresenta una anomalia di posizione dell'intestino

estremamente rara ; tanto rara che nella letteratura due soli casi

ne sono riportati, uno del Tandler ed uno del Bastianelli, i

quali, pur nondimeno, differiscono notevolmente dal caso presente.

JSfel mio caso infatti il colon trasverso era posteriore al pac-

chetto del tenue, mentre la prima porzione del colon, quantunque

anormalmente disposta poiche diretta dall'alto al basso e da sinistra

verso destra, trovavasi anteriore ad esso, situata cioe al davanti

del duodeno e dell' ileo, del mesenterio del tenue e dell'arteria me-

senterica superiore .organi tutti, che erano, come e noto, compresi

nella angolatura che la prima porzione del colon faceva col colon

trasverso in corrispondenza dell' ipocondrio destro. II colon discen-

dente ed il sigma erano normalmente disposti.

Nel caso del Tandler invece tutto il grosso intestino era si-

tuato posteriormente al pacchetto del tenue, addossato alia parete

addominale posteriore a sinistra della linea mediana. Trattavasi

quindi di una retroposizione totale del colon in sinistro-posizione.

Nel caso del Bas ti an el 1 i il colon trasverso soltanto si trovava

in retroposizione, mentre il colon ascendente ed il cieco, da un lato
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ed il colon discendente ed il sigma dall'altro, avevano posizione nor-

male.

Entrambi questi autori hanno ritenuto che le anomale posizioni

del colon da loro riscontrate, fossero dovute ad una mancata tor-

sione dell'ansa ombellicale.

In questi casi adunque si tratterebbe di anomalie legate ed alia

persistenza nello sviluppo della posizione che alia fine della 4 a
set-

timana presenta, nell'embrione, il tubo intestinale ed al suo succes-

sive e graduale accrescimento. Infatti in quest© periodo lo intestino

deirembrione e disposto ad ansa (ansa ombelicale) la quale, disposta

sul piano sagittale mediano deirembrione, presenta la sua porzione

discendente (futuro tenue) anteriore ed, in parte, superiore alia por-

zione ascendente, di cui, buona parte, dara luogo, nello sviluppo, al

colon ascendente e trasverso. Non avverandosi la torsione dell'ansa

e mantenendosi quindi essa permanentemente in questa posizione,

la branca sua discendente andando soggetta ad un rapido accresci-

mento si sviluppera anteriormente alia inferiore, ricacciando nello

stesso tempo questa (futuro colon) contro la parete addominale po-

steriore.

II meccanismo patogenetico ammesso dal Tandler e dal Ba-

stianelli se, per la disposizione dei visceri da essi riscontrata nei

casi sopra accennati, rende perrettamente conto della anomalia di

posizione dell' intestino, non pub essere, a mio credere, applicabile

al caso a me occorso, nel quale certamente deve essere intervenuta

una causa piu complessa.

Per giungere a spiegare con maggior facilita il meccanismo in-

tervenuto nel caso presente a determinare la posizione anomala del

tubo intestinale, giova riassumere brevemente il modo con cui

hanno luogo le prime dislocazioni dell' intestino dell' embrione, rife-

rendoci ai prirni periodi dello sviluppo, e piu precisamente alia fine

della quarta settimana, a quel periodo cioe in cui l'ansa ombeli-

cale, gia completamente costituita, inizia la sua normale torsione

attorno all'asse che le e costituito dall'arteria mesenterica supe-

riore.

Le due branche dell'ansa, la superiore o discendente e la inferiore

od ascendente, sono situate entrambe sopra un unico piano antero-

posterior mediano e mentre dalla branca discendente e da un tratto

della porzione inferiore della branca ascendente si originera il tenue,

dalla meta o dai due terzi superiori (su questo pero non v' e accordo

fra gli autori) della branca inferiore si originera il cieco, il colon

ascendente ed il trasverso.
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La torsione si inizia con un abbassamento e dislocazione verso

destra della branca superiore ed un innalzamento e dislocazione

verso sinistra della branca inferiore, per cui si giunge gradualmente

ad un periodo in cui le due branche si trovano di nuovo entrambe

su di un medesimo piano, ma questo normale all'asse del corpo.

Per tal fatto la branca discendente e divenuta destra e la ascen-

dente sinistra (rotazione di 90°).

Proseguendo il movimento di torsione nello stesso senso, vale

a dire da sinistra verso destra, da 90° a 180°, avviene che la branca

sinistra (gia inferiore) si porta superiormente alia destra (gia supe-

riore). In questo momento la branca inferiore della primitiva ansa

ombelicale e che dara origine, come e noto, al colon trasverso al colon

ascendente ed al cieco, si e fatta oltre che superiore, anche ante-

riore alia branca primitiva discendente (futuro tenue).

Per tal modo la branca ascendente ha descritto fino ad ora

col suo estremo inferiore attorno all'ombelico una emicirconferenza,

da sinistra verso destra.

A torsione intestinale completa (che come e noto e di 270°),

tale branca si dislochera ancora verso destra, passando anterior-

men te alia primitiva branca discendente ed assumendo quindi quel-

la disposizione che normalmente presentano il colon trasverso ed

ascendente ed il cieco che da essa si sviluppano.

Premesse queste notizie riassantive sul meccanismo con cui si

svolge la normale torsione dell'ansa ombelicale e facile intuire come
la anomala disposizione deir intestino da me riscontrata, debba, con

grande probability, mettersi in rapporto con una inversione del mec-

canismo normale accennato.

Se immaginiamo infatti che Tansa ombelicale si torca in senso

contrario alia norma, vale a dire da destra verso sinistra nel senso

cioe delle lancette degli orologi, i diversi tempi della torsione ver-

ranno ad essere i seguenti : dapprima la branca inferiore od ascen-

dente dell'ansa si portera verso destra ed in alto, mentre quella

superiore verso sinistra ed in basso e giunta la rotazione al 90°

grado le due branche si troveranno anche ora su di uno stesso

piano normale aH'asse del corpo, ma la inferiore sara a destra, la

superiore a sinistra della linea mediana longitudinale.

Proseguendo la torsione in questo senso, la branca superiore

(tenue) incrociera la inferiore (colon) passandole anteriormente (tor-

sione 180°). In questo momento adunque la branca ascendente (fu-

turo colon) si e gia resa posteriore al tenue (branca discendente) e

si e quindi gia determinata la retroposizione del grosso intestino.
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Continuando la torsione dell'ansa a procedere nello stesso senso

dal 180° al 270° (rnomento in cui essa finisce) ne derivera in con-

seguenza che la ansa ascendente (futuro colon) verra a ruotare

attorno alia mesenterica superiore dislocandosi verso sinistra, e

nello stesso tempo facendosi anteriore alia branca discendente.

Un tale meccanismo e intervenuto adunque, a parer mio, a pro-

durre la anomala disposizione deH'intestino, la quale, con esso, viene

ad essere assai facilmente spiegata.

Ma se il meccanismo patogenetico e evidente non ne sono altret-

tanto evidenti la causa o le cause determinanti. Tale questione si

collega intimamente con quella ancor controversa che si riferisce

alle cause determinanti la torsione normale.

Secondo l'opinione di coloro che maggiormente si sono occu-

pati di questo argomento (Hartmann, Toldt, Perignon) tranne

piccole divergenze di vedute in qualche particolare di secondaria

importanza, la torsione dell'ansa ombelicale avviene passivamente.

Essa sarebbe dovuta da un lato alio accrescimento in lunghezza

dell'ansa ombelicale e specialmente della sua branca discendente e

dall'altro, aH'accrescimento pure in lunghezza dell' intestino termi-

nale. La futura flessura splenica che alia fine della quarta setti-

mana e rappresentata dall'angolo che la branca ascendente dall'ansa

ombelicale forma coll'intestino terminale, provvista di un mesente-

ric discretamente lungo, e dotata di una certa mobilita e quindi,

dall'accrescimento in lunghezza dell' intestino terminale, viene man
mano spinta in alto verso l'ipocondrio sinistro.

La branca ascendente dell'ansa viene di necessita a risentire

gli effetti di questo spostamento graduale della flessura splenica e

passivamente seguendola nel suo cammino si porta in alto e late-

ralmente verso sinistra. In questo mentre la branca discendente il

di cui accrescimento e precoce come quello dello intestino termi-

nale, e nello stesso tempo anche rapido, per il suo peso cresciuto

cade in basso; ed essendosi la branca inferiore spostata, seguendo

la migrazione della flessura splenica, verso sinistra ed in alto, trova,

per cosi dire, innanzi a se la via libera e passa quindi posterior-

men te alia branca ascendente (futuro colon). In questo modo il co-

lon si fa anteriore alpacchetto del tenue.

Cos! intese le cause determinanti la normale torsione, ne viene

di conseguenza che questa e necessariamente legata con una certa

armonia dello sviluppo dei diversi segmenti dell' intestino embrio-

nale e dei suoi meson e soprattutto col precoce e contemporaneo ac-
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e dell'intestino terminate.

Cio posto, se ammettiamo che nel nostro caso lo sviluppo

delle diverse porzioni del tubo intestinale non si sia svolto in quel-

l'ordine cronologico e con qnell'armonia che sono necessarie a de-

terminare la torsione normale, sara facile fondatamente dedurre una

delle cause che con maggiore attendibilita puo avere agito a deter-

minare la rotazione dell'ansa in senso inverso.

La mia non e che una ipotesi che logicamente deduco dai fatti

sopra esposti. Io credo possa ammettersi che la torsione inversa

subita dall'ansa ombelicale in questo caso, sia presumibilmente

dovuta ad un ritardo nello accrescimento dello intestino termi-

nale rispetto alio accrescimento in lunghezza della branca discen-

dente.

Per questo fatto la branca discendente dell'ansa al momento
in cui, cresciuta notevolmente in lunghezza e quindi in peso, e ca-

duta, suo pondere, in basso, ha incontrato sul suo cammino la

branca ascendente che per il ritardato accrescimento in lunghezza

dello intestino terminale, non si era ancora spostata verso sinistra

ed in alto. La branca discendente allora (tenue) e passata al davanti

di quella ascendente (colon) spingendo questa di contro la parete

posteriore dello addome. (Rotazione dell'ansa da destra verso sini-

stra di 180°).

II movimento di rotazione e proceduto oltre fino a comple-

tarsi (270°) ed allora e facilmente concepibile come una parte della

branca ascendente abbia potuto ruotare attorno alia mesenteria

superiore, disponendosi nella posizione, nota al lettore, nella quale

il colon ascendente ed il cieco sono stati rinvenuti nel presente

caso.

Le nozioni embriologiche in queste occasioni possono farci

giungere a spiegare il meccanismo con cui tali anomalie di posizio-

ne possono aver luogo, ma urtiamo pero di contro a difficolta insor-

montabili qualora se ne voglia interpretare la patogenesi, special-

mente poi, quando, come nel caso presente, nessuna anomalia esiste

a carico dei vasi deirintestino.

Questo caso di torsione inversa dell'ansa ombelicale avvenuta

essendo il fegato e lo stomaco normalmente situati e sviluppati,

contraddice in modo evidente alia opinione di coloro (fra i quali e

anche Toldt) che ritengono lo sviluppo del fegato a destra una

delle cause determinant la torsione dell'ansa ombelicale nel senso

normale, e cio per ragioni di spazio.
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Harmo importanza anche i reperti relativi alia posizione ed

alia forma del duodeno. II duodeno, secondo la maggioranza degli

autori, non fa parte della grande ansa ombelicale ma pero risente

del movimento di torsione dell'ansa ; e cio e dimostrato dal caso a

me occorso, nel quale il duodeno ha risentito gli effetti della in-

versione della torsione dell'ansa. La flessura duodeno digiunale, nel

caso presente, non esisteva. E logico percio pensare che questa si

formi per effetto della torsione della grande ansa, come vuole il

Perignon, il Toldt ecc, e non per azione del muscolo di Treitz
come il Farabeuf ed altri ritengono.

Esiste in questo caso un fatto assai frequente a riscontrarsi

quale e quello della associazione di diverse malformazioni in uno

stesso individuo, fatto sopra il quale mi sono soffermato anche in

altro mio lavoro ('), e che dimostra nella patogenesi delle malfor-

mazioni congenite una complessita che colle conoscenze embrioge-

netiche attuali e difficilmente spiegabile.

Nella presente osservazione pero non credo fuor di luogo accen-

nare come le due malformazioni riscontrate, sebbene apparentemente

distinte, possano avere avuto un qualche rapporto relativamente

alia causa che le ha determinate, in quanto che entrambe sono

verosimilmente legate ad una anomalia dello sviluppo della porzione

terminale dello intestino.
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Tamassia Arrigo. — Le vene dorsali della mano come indice di i dentificazion

personale. Con fig. — Gazz. d. Osp. e d. Clin., An. 29, N. 92, pp. 969-971.

Milano, 1908.

Tamassia Arrigo. — La vena centrale frontale. Indice di identiricazione per-

sonale. Con fig. — Gazz. d. Osp. e d. Clin., Anno 30, N. 43, pp. 449-450.

Milano, 1909.

Tanturri Domenico. — Rara anomalia di decorso del seno laterale. Trasposizione

in alto delFantro dell'osso temporale. — Boll. d. mal. delVorecchio d. gola

e d. naso, Anno 25, X. 11, pp. 233-237. Firenze, 1907.

Trinci Giulio. — Cellule cromaffini e « Mastzellen » nella regione cardiaca dei

Mammileri (Sunto). — Rend. d. Sess. d. R. Acc. d. Scienze d. Istit. di

Bologna, X. Ser., Vol. 11 (1906-07), pp. 56-57. Bologna, 1907.
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11. Apparegghio urinario e genitale.

Amico D'Agatina. — Contribute- alia conoscenza raorfologica ed istologica della

cloaca e del receptaculum serainis di Euproctus Rusconii (Gene). — Biolo-

gica, Vol. 2, Fasc. 2-3, X. 8, jjp. 1-12, con 1 tav. Torino, 1908.

Andres Mario. — Su la costituzione istologica delle vescichette serainali in rap-

porto alia loro funzionalita. — Boll. d. Soc. med. di Parma, Serie 2, An.

2, Fasc. 5, pp. 132-139. Parma, 1909.

Anzilotti Giulio. — Gontributo sperimentale alio studio della cosi detta glan-

dula interstiziale deH'ovajo. [Mammiferi], — Annali Ostetricia e Ginecol.,

An. 31, Vol. 1, X. 1, pp. 25-51, con tav. Milano, 1909.

Balli Ruggero. — Organi rudimentali dei genitali maschili. Descrizione, sviluppo

e signiricato di tali organi, con ricerche originali sopra quelli di incerto si-

gnincato. Con tav. — Vedi M. Z, XIX, 8, 194.

Barnabo Valentino. — La glandula interstiziale del testicolo (continuazione). —
Boll, della Soc. zool. ital., Ser. II, Vol. 9, Fasc. 3-4-5-6, pp. 137-144, pp.
188-190; Fasc. 7-8, pp. 262-280; Fasc. 9-10, pp. 306-319; Fasc. 11-12, pp.
375-391. Roma, 1908.

Brugnatelli Ernesto. — Sul significato dell' innltrazione grassa nel rene nor-

male del cane : nota prev. — Boll. d. Soc. med.-chir. di Favia, An. 22, X. 4,

pp. 254-256. Pavia, 1908.

Brugnatelli E. — Recherches sur les phenomenes d'elimination par voie re-

nale. Avec 1 pi. — Arch. ital. de Biol., Tome 48, Fasc. 3, pp. 413-424.

Turin, 1907.

Capogrossi Achille. — Effetti sul rene della puntura del IV ventricolo cerebrale

[Coniglioj. — Policlinico, An. 16, Vol. 16-31, Fasc. 4, pp. 184-192 e Fasc.

5, pp. 212-222; con figure. Roma, 1909.

Comes Salvatore. — Alcuni'particolari istologici sugli elementi donde proviene
il raateriale nutritivo dell'ovocite dei Mammiferi. Con tav. XXX. — Arch,
ital. Anat. ed Embriol., An. 7, Fasc. 3, pp. 501-516. Firenze, 1908.

Conforti Giuseppe. — Gontributo all' istologia del testicolo in ritenzione. —
Morgagni, An. 50, Parte 1 (Arch.), X. 7, pp. 393-412. Milano, 1908.

Furno A. — II rene senile. — Rendic. Accad. med.-fis. fiorentina, adun. d. 3

dicembre 1908, in: Sperimentale (Arch. Biologia norm, e patol.), An. 62,

Fasc. 5-6, pp. 770-173. Firenze, 1908.

Furno Alberto. — Ricerche anatomo-patologiche intorno al rene atrotico se-

nile: contributo alio studio generale della senilita. Con 2 tav. — Sperimen-

tale (Arch. Biologia norm, e patol.), An. 63, Fasc. 1, pp. 99-129. Firenze,

1909.

Ganfini Carlo. — Sulla struttura e sviluppo delle cellule interstiziali dell'ovajo

:

contributo alio studio dell' organogenesi deirovajo. Con tav. XX1Y-XXY. —
Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol. 7, Fasc. 3, pp. 37 3- 157 . Firenze, 1908.

Greggio E. — Di un raro caso di ectopia sottoaddominale del testicolo da in-

serzione difettosa del gubernaculum testis. — Morgagni, An. 50, Parle J

(Arch.), X. 7, pp. 435-448. Milano, 1908.

Insabato Luigi. — Sul connettivo nell'utero fetale con particolarc riguardo alia

sua istogenesi. ~ Monitore Zool. Ital., Anno 19, X. 11. pp. 281-2,85. Fi-

renze, 1908.

Mara Enrico. — Sulla cloaca e sulle ghiandole annesse del raaschio di Eupro-

ctus Rusconii iGene). — Biologica, Vol. 2, Fasc. 2-3, X. 7, rp. 1-12. con I

tav. Torino, 1908.
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Puglisi Allegra Stefano. — Le fibre elastiche dell'ovajo in rapporto alia dege-

nerazione jalina dei vasi e dei follicoli di Graaf. — Policlinico, An. 15, Vol.

15-C, Fasc. 12, pp. 542-552, con figg. Roma, 1908.

Santi E. — Ricerche sull'assunzione da parte della mucosa uterina di raateriale

polvirulento in sospensione. — Annali Ostetricia e Ginecol., An. 31,Yoll,

N. 1, pp. 52-62, con tavola. Milano, 1909.

Terni Tullio. — Contribute* alia conoscenza del testicolo del Geotriton f'uscus.

Nota prelim. — Monitore Zool. Ital., Anno 19, N. 12, pp. 299-303. Fi-

renze, 1908.

Valenti Giulio. — Ganale utero-vaginale in rapporto con genitali maschili nor-

malmente sviluppati. Con tav. — Mem. d. R. Acc. d. Scienze d. 1st. di

Bologna, Ser. 6, T. 4, Sez. di Med. e Chir., pp. 9-20. Bologna, 1907. —
Sunto in: Rend. d. Sess. d. R. Acc. d. Scienze d. 1st. di Bologna, N. Ser.,

Vol. 11 (1906-07), pp. 2-3. Bologna, 1907.

Valvasori Pietro. — Sopra un caso di fusione dei due reni (rene a ferro di ca-

vallo). Con tig. — Gazz. med. ital., An. 57, N. 42, pp. 411-413. Torino,

1906.

12. Ghiandole surrenali, Organi cromaffini etc.

Giacomini Ercole. — Sulla disposizione del sistema interrenale e del sistema

feocromo nelle Anguille adulte, nelle Cieche e nei Leptocefali. — Vedi M.
Z., XIX, 8, 195.

Luna Enrico. — Sulla irrorazione arteriosa delle glandule soprarenali nell' uo-

mo. — Ricerche fatte nel Lab. di Anat. norm, delta R. Univ. di Roma etc.,

Vol. 14, Fasc. 1-2, pp. 145-157, con 1 tav. Roma, 1908.

Torrini Umberto Luigi. — Ricerche sperimentali sulle modificazioni istologiche

delle ghiandole surrenali in seguito ad alcuni interventi operatori sul rene

[Cane]. — Sperimentale (Arch. Biologia norm, e palol.), An. 63, Fasc. 1,

pp. 79-98, con figg. Firenze. 1909.

Trinci Giulio. — Vedi in questo N. a pag. 208.

13. APPARECCHIO NERVOSO GENTRALE E PER1FERIGO.

Alessandrini Paolo. — Contributo sperimentale ed istologico alio studio delle

anastomosi nervose. — Policlinico, An. 16, Vol. 16-C, Fasc. 4, pp. 145-165.

Roma, 1909.

Ansalone G. — 11 nucleo motore del V nel mesencefalo degli Uccelli. II ganglio

ectomammillare. Con 1 tav. — II Manicomio, Arch, di Psich. e sc. a/fini,

An. 23, N. 3, pp. 405-412. Nocera Inferiore, 1907.

Banchi A. — Nuove osservazioni sullo sviluppo dei nervi periferici indipenden-

temente dai centri nervosi. — Vedi M. Z., XIX, 6, 143.

Benvenuti Ezio. — Centro di Broca e afasia motrice. Con fig. — Riforma med.,

Anno 25, N. 19, pp. 511-514 e N. 20, pp. 541-548. Napoli, 1909.

Ceconi Angelo. — Sul centro corticale della deviazione del capo e degli occhi.

— Qlinica Med. Ital., Anno 47, N. 2, pp. 126-132. Milano, 1908.

Cerletti Ugo. — Sopra speciali corpuscoli perivasali nella sostanza cerebrale. —
Atti del 13° Vongr. d. Soc. Freniatrica Ital. in Rir. sper. di Freniatria e

Med. leg. d. alien, mentali, Vol. 35, Fasc. l,pp. 63. ReggioxEmilia, (909.

Cerletti Ugo. — Sopra speciali corpi a forma navicolare nella corteccia cer*

brale normale e patologica c sopra alcuni rapporti fra il tessuto cerebrale
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e la pia madre. Con 2 tav. — Ann. d. 1st. Psich. d. R. Univ. di Roma,
Vol. 6, 1907-08, pp. 235-262. Roma, 1008.

Oimoroni A. Sur 1'hypcrtrophie de l'hypophyse cerebrale chez les animaux
thyreoidectomises. (Resume de l'A.). — Arch. ital. d. Biol., Tome 48, Fasc.

3, pp. 387-400. Turin, 1907.

Colo (Di) Francesco. — Intorno ai solchi e alle scissure della porzione orbitaria

del lobo frontale nei delinquenti. Con figure. — Morgagni, An. 50, Parte

1 (Arch.), N. 11, pp. 745-767. Milano, 1908.

Cortesi Tancredo. — Contribute alio studio della via del linguaggio. — Atti

d. 13° Congr. d. Soc. Freniatrica ital. in Riv. sper. di Freniatria e Med. leg.

d. alien, mentali, Vol. 35, N. l,p. 62, Reggio-Emilia, 1909.

Esposito Giovanni. — Funzioni e rapporti di elementi nervosi e non nervosi

nei gangli spinali. Con tav. — II Manicomio, Arch. d. Psich. e Sc. affini,

Anno 24, N. 1, pp. i-10. Nocera Inferior

e

y
1908.

Forli Vasco. — Sulle atrofie cerebrali e craniche da lesioni speriraentali del

cervello. — Annali d. 1st. Psich. d. R. Univ. di Roma, Vol. 6, 1907-08,

pp. 215-220. Roma, 1908.

Francini Metello. — Sulla struttura e la funzione dei plessi coroidei: ricerche

istologiche e speriraentali [Anfibi e Mammiferi]. — Sperimentale (Arch.

Biologia norm, e patol.), An. 61, Fasc. 4, pp. 415-435, con tavola. Firenze,

1907.

Francini M. — Sur la structure et la fonction des plexus choroi'diens. (Resume
de l'A.). — Arch. ital. d. Biol., Tome 48, Fasc. 3, pp. 352-356. Turin,

1907.

Gemelli Agoslino. — Sulla rigenerazione autogena dei nervi studiata con il

mezzo di innesti di arti di Bulb vulgaris in sede anomala. Nota. — Vedi

M. Z., X/X, 11, 268.

Gemelli Agostino. — Ulteriore contributo alia fisiologia deH'ipofisi. — Atti Soc.

Milanese Medicina e Biologia, Vol. 3, Fasc. 1, pp. 64-83. Milano, 1908.

Lecha-Marzo Antonio. — Sulla somiglianza delle oorteccie cerebrale e cerebcl-

lare. — Arch, di Psich. Neurop. Antrop. criminate e Med. legale, Vol. 29,

( Vol. 5 d. Ser. 3), Fasc. 1-2, pp. 69-74. Torino, 1908.

Levi Ettore. — Ipofisi ed acromegalia in rapporto alia persistenza del canale

cranio-faringeo: nota prev. — Arch. Fisiologia, Vol. 6, Fasc. 4, pp. 284-

288. Firenze, 1909. Cf. M. Z., in questo N., pag. 206.

Marimo F. — Gervelli di delinquenti. — Vedi M. Z., XIX, 12, 297.

Perroncito Aldo. — Le vie collateral nervose e il ripristino funzionale nei ter-

ritorio dei nervi lesi: risposta a M. Segale. — Sperimeniale (Arch. Biolo-

gia norm, e patol.), An. 62, Fasc. 5-6, pp. 561-570. Firenze, 1908.

Perusini G. — Alcune proposte intese ad una unificazione nella raccolta del

materiale per ricerche sul sistema nervoso centrale deH'uomo. Con 3 fig. —
Annali d. 1st. Psich. d. R. Univ. di Roma, Vol. 6, 1907-08, pp. 405-414.

Roma, 1908.

Pes 0. — Breve nota sull'istogenesi del nervo ottico. — Vedi M. Z., XIX,
3-4, 59.

Poggio E. — Sul centro corticale della deviazione oculo-cefalica. — Riv. di

Pat. nerv. e ment., Vol. 14, Fasc. 5, pp. 216-224. Firenze, 1909.

Roncoroni L. — La citoarchitettura corticale. — Arch, di antrop. crim., psi-

chiatria, med. leg. e sc. affini, Vol. 30, (Vol. 1 d. Ser. 4), Fasc. 1-2, pp.

173-180. Torino, 1909.

Segale M. — Sulla cosidetta collateralita nervosa motoria: al dott. A. Perron-
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cito. — Sperimentale (Arch. Biologia norm, e patol), An. 62, Fasc. 5-6,

pp. 571-572. Firenze, 1908.

Sergi Quirino. — Contribute* alio studio delle omologie dei solchi cerebrali nei

felidi e nei canidi. Osservazioni su due eervelli di gbepardo asiatico (Cynai-

lurus iubatus). — Monitore Zool. Ital., Anno 19, N. 11, pp. 270-281, con 3
fig. Firenze, 1908.

Sergi Sergio. — Contributo alio studio del lobo frontale e parietale nelle razze
umane. Osservazioni sul cervello degli Herero. — Ricerche fatte nei Lab.
di Anat. norm, della R. Univ. di Roma etc., Vol. 14, Fasc. 1-2, pp. 5-107,

con 1 tav. Roma, 1908.

Sergi Sergio. — Sulla raorfologia del cervello degli Herero. Goraunicazione pre-

liminare. — Vedi M. Z., XIX, 10, 247.

Sergi Sergio. — Osservazioni su due eervelli di Ovambo ed uno di Ottentotta.

Con fig. — Atti d. Soc. Romana di Antropologia, Vol. 14, Fasc. 2, pp.
139-147. Roma, 1908.

Sterzi Giuseppe. — II sisteraa nervoso centrale dei vertebrati. Ricerche ana-

tomiche ed embriologiche. Vol. II: Pesci. Libro 1: Selaci. Parte I: Ana-
tomia. Con 385 figg.

— Padova, A. Draghi ed., 1909. X-986 pp.
Vincenzoni G. — Ricerche sperimentali sulle localizzazioni funzionali nei cer-

velletto di pecora. — Arch, di Farmac. sper. e Scienze affini, Vol. 7,

Fasc. 4, pp. 145-161. Roma (Siena), 1908.

14. Organi di senso.

Candido G. — Residui di raerabrana pupillare persistenti in un militare di ma-

rina. Con tig. — Ann. di Med. Navale e Coloniale, Anno 15, Vol. 1, Fasc.

1-2, pp. 81-88. Roma, 1909.

Cirincione Speciale. — Sullo sviluppo della glandola lacrimale nell' uorao. —
Vedi M. Z., XIX, 8, 194.

Colo (Di) Francesco. — Una rivendicazione ad Antonio Scarpa. Nota storico-

critica. — Vedi M. Z., XIX, 7, 172.

Cecchetto E. — DeU'ectropion uveae congenitura e dei flocculi pupillari nell'uo-

mo. — Arch. Ottalmologia, An. 16, N. 6, pp. 286-292, con tacola. Na-

poli, 19Q8.

Deganello U. — Degenerescences dans le nevraxe de la grenouille consecutives

a Importation du labyrinthe de l'oreille. Contribution experimental a la

connaissance des voies acoustiques centrales de la grenouille et a la pliy-

siologie du labyrinthe non-acoustique. Resume de l'A. — Vedi M. Z., XIX,

10, 244.

Ferreri Gherardo. — La radiografia negli studi topografici dell'organo acustico.

— Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Anno 27, N. 2, pp. 25-28.

Firenze, 1909.

Lieto (de) Vollaro Agostino. — Fenomeni di accentuata vulnerability di alcuni

tessuti oculari negli animali privati del pancreas: primo contributo speri-

mentale alio studio dei rapporti tra pancreas e occhio.

—

Vedi M. Z., XIX,

11, 267.

Lieto (de) Vollaro A. — Per una questione di priorita riguardante la deriva-

zione delle fibre elastiche dai corpuscoli fissi della cornea. — Vedi M. Z.,

XIX, 11, 269.

Majocchi Domenico. — Intorno alia duplicatio supercilii. Con fig. e tav. — Menu
d. R. Acc. d. Scienze d. 1st. di Bologna, Ser. 6, T. 4, Sez. di Med.e Chir.,
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pp. 105-130. Bologna, 1907. Sunto in: Rend. d. Sess. d. R. Acc. d. Scienze

d. 1st. di Bologna, N. Ser., Vol. 11 (1906-07), pp. 53-55. Bologna, 1907.

Paltracca Ernesto. — Vedi M. Z., in questo N., e pag.

Pes Orlando. — Ricerche embriologiche ed istologiche sulla flna anatomia della

sclerotica. — Biologica, Vol. 2, Fasc. 2-3, N. 9, pp. 1-34, con 13 tav. To-

rino, 1908.

16. Anatomia topografica.

Banchi Arturo. — Sui rapporti del rene collo scheletro assile e col bacino nel

feto e nel neonato, e di alcune correlazioni nello accrescimento di diversi

organi nelle prime eta. — Vedi M. Z, XIX, 7, 165.

17. Teratologia.

Anzillotti Giulio. — Assenza congenita del perone. Gonsiderazioni sulla anato-

mia patologica e sulla patogenesi di tale deformita. — Archiv. di Orlope-

dia, Anno 26, Fasc. 1, pp. 1-18. Milano, 1909.

Benedetti Aleandro. — Del cranio e dell'encefalo di un ciclope (Sus s.). Con 2

tav. — Annali d. Facoltd di Med. d. Univ. di Perugia, 1905, Ser. 3, Vol.

5, Fasc. 1, pp. 51-57. Perugia, 1908.

Bertini T. — Gontributo alio studio della tricosi sacrale. — Arch, di Psich.

Neurop. Antrop. crim. e Med. leg., Vol. 29 (Vol. 5 d. Ser. 3), Fasc. 1-2,

pp. 136-138. Con 1 lav. Torino, 1908.

Bolognesi G. — Di alcune important! particolarita anatomiche in un cuore con

stenosi congenita dell'arteria polmonare. — Vedi M. Z, XIX, 7, 164.

Borella Alete e Finzi Guido. — Su tre casi di polidattilia. Con 3 ligg. —
Clin. Veter., Sez. pratica, An. 31, N. 42, pp. 673-677. Milano, 1908.

Bussano Gerardo. — Di un caso di dicefalia osservato in un vitello. — Clin.

Veter., Sez. prat., Anno 32, N. 20, pp. 305-308 e N. 21, pp. 321-327. Mi-

lano, 1909.

Giannelli A. — Gontributo alio studio della anoftalmia e della atrofla cerebro-

cerebellare crociata bilaterale. — Vedi M. Z., XIX, 7, 166.

Mariotti Bruto. — Un raro caso di triorchismo. — Vedi M. Z., XIX, 10, 244.

Pacciarini Alfonso. — Un caso di doppia vagina e doppio utero. — Vedi M.
Z., XIX, 10, 244.

Paltracca Ernesto. — Atroria bilaterale dei nervi ottici e malformazione cra-

nica. — Arch. Ottalmologia, An. 16, N. 9, pp. 401-419. Napoli, 1909.

Pepere Alberto. — Di alcune malformazioni congenite deH'apparecchio urogeni-

tale nella donna. — Vedi M. Z., XIX, 12, 295.
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COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO ANTROPOLOGICO DELL A R. UNIVERSITA DI NAPOLI

Prof. V. OIUFFRIDA-RUGGERI

Fossil i umani scimmieschi

(Con 2 figure)

E vietata la riproduzione.

In una precedente rassegna (') diedi notizia — e anche le fi-

gure — di due avanzi fossili, un atlante e un femore, rinvenuti a

Monte Hermoso nell'Argentina, riassumendo la bella monografia che

Florentino Ameghino ha scritto in proposito. Accennai pure a uno

studio del Lehmann-Nitsche, in cui 1' antropologo tedesco, oc-

cupandosi soltanto dell'atlante, confronta il fossile con diversi

atlanti di indigeni sud-americani attuali : cio che riesce molto utile

essendovi delle sensibili differenze morfologiche fra gli atlanti degli

americani e quelli degli europei, come fa notare lo stesso autore.

La distanza fra Tatlante fossile e quello contemporaneo (america-

no) no risulta — come si vede anche dalle figure — cosi diminuita

che, se devo esprimere la mia opinione — cio che non teci nella

precedente rassegna — mi pare tutt'altro che improbabile di tro-

varne uno identico al fossile
;
penso anzi che forse si sarebbe tro-

vato, se invece di 16 atlanti contemporanei si fosse avuta a dispo-

sizione una serie piu ricca. Quest'avvicinamento morfologico si

risolve d'altra parte in un certo allontanamento rispetto all'altro

pezzo osseo, cioe il femore, che, per quanto rassomigliante, certa-

mente non si pub confondere, anche astraendo dalla piccolezza, con

quello deiruomo. La conclusione non pub non tener conto di questa

disparita, che giustifica un ragionevole scetticismo, nel sense cioe

(*) V. Giuffrid a-Ruggeri. Un nuovo precursore dell'uomo. II « Tetraprothomo argentinut »

in Jiivista d'ltalia anno XII. fasc. I.
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che i due pezzi ossei non abbiano nulla di comune fra di loro, o,

in altre parole, non appartengano al medesimo essere. A questa

possibility abbiamo pure accennato dicendo con le parole stesse

dell' Ameghino che allora bisognerebbe far capo a due precursori

anziche a uno solo. Ma cio forse non e necessario.

Se l'atlante di Monte Hermoso appartiene al pliocene, come

crede il Lehmann-Nitsche, e non al miocene (come crede l'A-

meghino), la difficolta che possa trattarsi veramente di un uomo,

poniamo anche di piccola statura (come diversi fossili umani sono

stati trovati nel Sud-America), scompare completamente, e i pochi

caratteri grossolani 0) che la vertebra presenta si spiegano facil-

mente, come ben adatti ad un uomo terziario, Homo neogaeus {L.N.),

mentre sono forse insufflcienti per un precursore.

E allora il femore, se e contemporaneo all'atlante, non puo

neanche esso appartenere a un precursore, ma a un ramo collate-

ral, essendo evidente che il precursore dovrebbe essere piu antico

delYHomo neogaeus.

L' opinione piu equanime mi sembra quella del prof. Boule,

cioe che si tratti di un documento oltremodo interessante, ma non

risolutivo. Ricordiamoci che il femore del Pithecanthropus erectus

(Dubois) e stato dal Virchow attribuito all' uomo, e da altri

anatomici a un grosso'gibbone!

Checche sia di cio, chiudiamo questa discussione per passare

alia rassegna di altri fossili meno controversi e meglio documen-

tati, scoperti non e guari nella nostra vecchia Europa, e illustrati

in questi ultimi mesi.

#
# *

Prima ad essere conosciuta e stata la scoperta del dottore

S choetensack. Si tratta di una mandibola trovata il 21 ottobre

del 1907 a 24 m. di profondita, verso la base del quaternario
(

2
), a

Mauer presso Heidelberg. Essa fu portata alio Schoetensack,
ben noto studioso di antropologia, il quale ne ha fatto argomento

di una splendida monografia (

3
). La conclusione di questo studio

(*) Cfr. E,. Lehmann-Nitsche. Notwelles rechcrches sur la formation pampeenne et Vltomme

fossile de la Republique Argentine. Buenos Aires, 1907. p. 389

(
2
) In una recensione, pubblicata in L' Anthropologic 1909 fasc. 1, p. 88, Laloy scrive -.

« 1 age

pliocene du fossile est incontestable », percbe alcune specie fossili, particolarmente il Ixhinoceros

etruscus, sono nettameute pliocenicbe ; invece il Jtutot, foudamlosi principalmente sulla stratigratia,

sta per il quaternario jnferiore. Cfr. A. liutot Note sur l'age de la machoire de Mauer. in Hull, ( / (

la Soc. beige de Oeologie, de Paleontologie et d'Hydrologie. Tom. XXII il'JOS) Memoircn p. 129.

(
3
) O. Scboetensack. — Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis. — Leipzig, 1908.
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accuratissimo e che se ia mandibola non fosse munita dei denti —
i quali sono nettamente umani — sarebbe impossibile diagnosti-

carla come appartenente a un uomo, piuttostoche a un antropoide,

tanto e diversa dalle attuali per l'assenza del mento, che e sosti-

tuito da una superficie obliqua in dietro, e per le proporzioni be-

stiali.

Essendo il responso cosi motivato, si puo discutere se non sia

da dare maggior valore a tutti i rimanenti caratteri scimmieschi,

anziche airunico carattere umano rappresentato dalla dentatura. Se

si vuol stare per la somma maggiore dei caratteri, cosi a occhio e

croce, bisogna considerare questa meravigliosa mandibola (Fig. 1)
—

Fig. 1. — Mandibola (circa 5
/ 7 gr. nat.) del Homo heidelbergensis (Schoetensack).

che adesso e depositata nel Museo di geologia e paleontologia del-

l'universita di Hoidelberg — come appartenente a un antropoide

tossile, e il Bonarelli ha manifestato ultimamente questa opinio-

ne (*), e ha chiamato Palaeanthropus heidelbergensis (Schoet.) quello

stesso essere che lo scopritore ha chiamato Homo heidelbergensis.

Se si considera peraltro che il mento sfuggente non e esclusivo

(') Gr. Bonarelli. — Palaeanthropus heidelbergensis (Schoet.) in ttiv. ital. di Faleontologia,

Fwsc. i, 1909,
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degli antropoidi — dal momento che e presentato anche dalle man-

dibole dell'uomo quaternario di Spy e di Krapina, e cosi pure dal-

YHomo monsteriensis, teste scoperto, e del quale diremo piu avanti

— la lista dei caratteri scimmieschi della mandibola di Mauer puo

venire ridotta. Qualche altro carattere si puo trovare anche nel-

l'uomo attuale : ad es. la forma ad U dell'arcata dentaria inferiors

si puo riscontrare in Australiani, come rilevasi da una memoria

del Gaudry (*); ma e veramente ad U? A me non pare (

2
). L'an-

golo mandibolare ortogonoide si puo vedere nella mandibola di

Daiacco figurata dallo stesso Schoetensack (tav. XII, fig. 45).

Una ricostruzione ideale del cranio, in modo che essa si avvicini

piu alia forma umana o piu alia scimmiesca, si puo sempre fare

secondo le preferenze individual ; ma non e da aspettarsi che tale

giudizio sia considerato senza appello : quindi, anziche rimproverare

10 Schoetensack che non abbia fatto questo — come accennasi

dal Bonarelli — , e piuttosto da lodarlo. In conclusione occorre

attendere altri avanzi, i quali potranno dar ragione al geologo pe-

rugino, sebbene teoricamente non sia' probabile.

Difatti, a guardar bene, non siamo veramente in presenza di

qualche cosa d'intermedio fra l'uomo e l'antropoide ;
se fosse cosi

11 prof. Cap it an non avrebbe scritto ultimamente :
" il y a quel-

que chose de paradoxal' entre ces dents et la branche horizontale

de la machoire extremement puissant et epaisse sur laquelle elles

s' inserent „ (

3
). Dal modello in gesso, che lo Schoetensack mi

ha gentiimente inviato, ho avuto anch' io la medesima impres-

sione.

Ammettendo col Bonarelli che si tratti di un antropoide

precursore dell'uomo, si dovrebbe avere un anello di passaggio, e

la sconcordanza cosi stridente — cioe i caratteri nettamente umani

e gli altri assolutamente bestiali — non si spiega affatto, mentre

invece Tantropologo di Heidelberg trova in cio una conferma della

teoria del prof. Klaatsch, per la quale i cosidetti caratteri umani
sono in realta molto primitivi. Secondo lo Schoetensack si ha
in questa mandibola la permanenza di fatti morfologici (la dentatura)

pre antropoidei — non essendo mai l'uomo passato per lo stadio di

(') A. Gaudry. — Contribution a l'histoire des homines fossiles in L'Anthropologic ,
XIV, 1903.

(
2
) Cfr. anche L. Laloy. — Homo Heidelbergensis Schoetensack in L'Homme prShistoHque, 7° ann6e,

1909 n. 4. Egli dice : « Si par son apparence massive, la machoire de Heidelberg rappelle celle des

anthropo'ides, elle en ditfere rependant parce que son arcade dentaire est bien parabolique, tandia <iue

chez les anthropoides elle est formee de deux branches parallelea reunies par one section presque

droite comprenant les incisives et les canines ».

(
3
) Itevue de l'£cole d'Anthrop. de Paris, Mars i'J09,p. 108, Vi e un breve resoconto della scoperta,
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antropoide (

4

)
— insieme a caratteri pre-neandertaloidi : cio che e

molto natural©, essendo questo fossile piu antico degli avanzi

Neanderthal-Spy. Ancora un passo piu indietro, dice lo Schoeten-
sack, e siamo all'antenato comune di tutti i primati. Con questo

fossile che presenta somiglianze col cinocefalo nel processo coro-

noide e nella debole incisura semilunare, col micete nella presenza

di un' incisura subcoronoidea, coi lemuri fossili nella larghezza del

ramo mandibolare, saremmo, secondo il concetto dello Schoeten-
sack, gia vicinissimi al punto di distacco della branca umana.

E il C a pi tan traduce in francese lo stesso concetto, dicendo

che " T homo Heidelbergensis etait bien en effet un homme tres voi-

sin du point a partir duquel ont diverge les hominiens d' une part

et les anthropoides de l'autre „.

Non mi nascondo peraltro che il " tres voisin „ potrebbe appa-

rire un' esagerazione, a chi pensa che il Dryopithecus Fontani e ascritto

al miocene, e che la divergenza delle due branche dev' essere natu-

ralmente anteriore, come gia pensava il Darwin. Da cio ognuno

vede altresl quanto sia a fortiori lontanissimo l'antenato comune

di tutti i primati : non un passo, ma molti passi indie bro occorrono

per poterci avvicinare ad esso, se i lemuri esistono sin daU'eocene

inferiore. Tuttavia anche un passo non e disprezzabile, se esso ci fa

toccar con mano che l'uomo non e mai stato un antropoide (

2
) : e

in questa conferma della teoria — i sostenitori della quale sono

esultanti, a ragione — che consiste tutta l'importanza della man-

dibola di Mauer. Lo Schoetensack afferma inoltre, che anche

una (eventuale) mandibola piu antica — beninteso della stessa linea

filetica — non pud essere molto differente da questa, che gia ci

conduce a quei conflni in cui occorre una testimonianza speciale

(quaF e in questo caso la dentatura) per identificare la sua appar-

tenenza all'uomo. Quest' affermazione sembra un' anticipata risposta

a coloro che trovassero — come si e da noi sopra obiettato — che

(
1
) Cfr. per cio V. Giuffrida-Ruggeri. — Qualche contestazione intorno alia piu vieina filo-

genesi umana. — Monit. Zool. Ital., Vol. XIII, n. 10, 1902.

Identica opinioue, a proposito di questa mandibola, ha njanifestato il prof. Saner al congresso

degli antropologi wurtemberghesi (12 die. 1908). Riconosciuto che « abgesehen von den Zahnen ist

der typua ganz affenartig » egli continua : « Wir haben hier eine Grundforni der Primatenreihe (U s

nienschlichen Stammes, einen Homo, nieht eiuen Affen zu erkennen. Er hat noch ganz primitive

Merkmale, ist tatsaohlich ein Urmensch. Mit dem Affen hat er nieht zu tun. sondern umgekehrl der

Affe zweigt ab von dieser geradlinig zuriiehgehenden Menschenreihe ». In Korresp.-Blatt der deutsch i

Gesells. f. Anthrop. Ethnol. u. Urgesch. XL Jahrg. N. 12, p. 3D.

(
2
) Ciu risulta anche daH'analisi minuta fatta eoi raggi Rontgen : si e potato vedere la grande am-

piezza del cavum pulpae dei molari, la quale non ha altra analogia che nello stadio infantile dell'uo-

mo attuale, ed esclude ogni stadio anteriore antropoideo,
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il passo indietro non e abbastanza lungo, non varcando neanche,

come pare, il quaternario ; ma in essa e implicita una certa ipoteca

sulle possibili scoperte negli strati terziari : piu che una risposta e

una profezia, sulla quale non si pu6 fare molto assegnamento.

*

* *

II mese di agosto 1908 e stato singolarmente fortunato per

rantropologia preistorica, poiche il 3 di quel mese veniva scoperto

in Francia un intero scheletro umano in una grotta presso La Cha-

pelle-aux-Saint (Correze) insieme a un materiale di industria litica

che datava esattamente lo scheletro, assegnando]o all'epoca mouste-

riana (*); e il 12 del medesimo mese l'archeologo 0. Ha user di Ba-

silea, che aveva preso dimora nella Dordogna per fare scavi nelle

grandi stazioni paleolitiche della Vezere, metteva alio scoperto un

altro scheletro umano, pure della medesima epoca, proprio nella

celebre stazione Le Moustier, che da il nome a tale epoca : qnesto

scheletro stava sepolto nel riparo inferiore della grotta. Sapendosi

per esperienza quanto sia facile emettere dubbi postumi da coloro

che se ne stanno tranquillamente nei loro gabinetti e nei loro mu-

sei — l'atteggiamento del dubbio e della negazione si puo sempre

giustificare, onde Cuvier diceva prudentemente :
" il n'existe pas

d'homme fossile „! — lMIauser prese tutte le precauzioni oppor-

tune.

Difatti lo scheletro era stato da lui intravisto sin dalla prima-

vera del 1908, ma egli — che pure s' era premunito con un verbale

firmafco il 10 aprile da diverse autorita francesi — pazientemente

aspetto la fine del congresso degli antropologi tedeschi che si

teneva a Francoforte nell'agosto di queiranno, e libero dal terreno

il suo Homo rnousteriensis, come e stato denominato, alia presenza

di un gruppo di scienziati tedeschi venuti a testimoniare sull'au-

tenticita. I preziosi avanzi sono stati portati a Breslavia, e ivi

diligentemente studiati dal prof. Klaatsch, che ha gia pubblicato

diverse nobizie preliminari (

2
).

Deniker dice che si trattava di centinaia di frammenti, e

I
(*) Gli scopritori rimisero lo scheletro al prof. Boule, che ultimamente ne ha illustrato il cranio,

in L' Anthropologic, 1908, fasc. 5-6. E notevolissiino per molti caratteri di inferiority : le arcate so-

praorbitarie sarebbero piii sviluppate che nella famosa calotta di Neanderthal. E anche molto appiat-

tito, e non vediamo che cosa d' altro si possa desiderare per ascriverlo al tipo di Xeander : non

coinprendiamo quindi 1' opinione contraria del prof. Sergi (L' uomo paleohtico in liivista d' Italia

anno XII, fasc. IV).

(2) Cfr. specialmente : H. Klaatsch u. O. Hauser. Homo rnousteriensis Hattseri in Arehiv /.

Anthropologie (N. F.), VII, 4, p. 287 e segg.
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che il prof. Klaatsch ha avuto molto da fare per conservare gli

avan/i ossei che si riducevano in polvere e ricostituire il cranio.

Certo e che, stando alia ricostituzione venuta faori dalle sapienti

mani dell'antropologo di Breslavia, YRomo mousteriensis Hauseri non

e certamente 1' Homo sapiens di Linneo, e la specie umana in un
periodo geoiogico anteriore, specie che noi dobbiamo ammettere con

caratteri somatici inferiori (*), conforme la teoria dell' unicita del

philum, e della successione cronologica dei tipi mano mano piu

evoluti. Anche questa teoria si trova confermata dalla realta, poiche

noi siamo davanti a un tipo umano indifferenziato, . anteriore ai

diversi rami divergenti della specie recente. Difatti non si puo dire

a quale tipo umano attuale esso rassomigli: vi e del negroide (pro-

gnatismo, apertura nasale sottostante alle orbite), come vi e del

mongoloide (zigomi sporgenti, grande sviluppo dei mascellari in

altezza e cosi delle orbite, assenza delle fosse canine), forse piu del

mongoloide che del negroide, stando alia norma facciale, in cui

spiccano stranamente le grandi orbite rotonde e distanti fra loro,

fatto — quest'ultimo — molto significativo contro l'origine antro-

poidea, essendo la distanza interorbitaria brevissima negli antropoidi.

Cio non toglie che, considerati tutti gli aspetti, non vi sia innega-

bilinente anche dello sciminiesco : specialmente i giovani esemplari

di Troglodytes niger di sesso femminile hanno un'aria che si direbbe

di parentela.

II mento sfuggentissimo ; le arcate zigomatiche molto distanti

dal cranio, cosi da lasciare il passaggio a muscoli crotafiti potenti

;

la fronte stretta, bassa, declive, tesa inferiormente come un arco

continuo al disopra della faccia, danno un insieme animalesco,

tanto piu notevole che si tratta di un adolescente dell'eta di circa

16 anni, e che tale aspetto doveva peggiorare con Y acquisto dei

caratteri di robustezza propri alia violenta energia dell' adulto.

D' altra parte V areata dentaria superiore mostra una curva che

da alia volta palatina una forma schiettamente umana; le fosse

glenoidi non sono appianate come negli antropoidi ; la grande ala

dello sfenoide e bene sviluppata, mentre la squama del temporale

per la piccolezza e per la forma e pitecoide.

(*) Noi non ci discostiamo dalle idee del prof. Boule — e non sapremmo veraniente trorare una

persona piii competente di un paleontologo cosi stimato e insieme antropologo — il quale dice del-

1' uomo paleolitico « un Homme qui, malgr6 quelques traits d'inferiorite, ne saurait etre consider6

coiurae une espece difFcrente de 1' Homme actuel ». M. lioule Conferences de paleontologie. — Paris

1905 p. 151. — Quanto all' Homo Heidclbergensis, che e anteriore al paleolitico, anch' esso avr&

avuto caratteri somatici ancora piii bassi del mousteriensis, essondone tuttavia, crediamo, 1' antenato

diretto: cosi il philum si svolge progressivamente.
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Anche il prof. Sergi e rimasto molto impressionato special-

mente dello sviluppo enorme in altezza del mascellare, e la faccia

gli sembra " piu scimmiesca di qualsiasi altra umana finora ve-

duta „ ('), mentre il cranio potrebbe apparfcenere a un australiano.

Quest' alleanza morfologica risulta dalle figure : queste pero,

disgraziatamente, non affidano molto. Basti il dire che la flgura

della faccia — a onor del vero non pubblicata dal Klaatsch, ma
dair Ho ernes

(

2
) e riprodotta dal Sergi — mostra perfino, ben

disegnati entro la cavita nasale, i cornetti inferiore e medio, come

se il cranio uscisse allora allora da una macerazione accurata ! E
cio quando il Klaatsch ha gia dichiarato :

11
leider kein Einblick in

die urspriingliche Konfiguration der Nasenregion gewonnen werden

konnte „ (

3
) ; e pubbhcato la fotografia f) delle condizioni origina-

rie, veramente lagrimevoli. Fin dove e la verita, e dove comincia

la fantasia del disegnatore, e cio che certamente sapremo in se-

guito, dalla memoria esauriente che pubblichera il Klaatsch; per

ora si pud dire soltanto che la parte orbitaria della faccia e la piu

sicura (
5
).

#
# *

1/ altro scheletro mousteriano, scoperto, come abbiamo detto,

quasi contemporaneamente, e rimasto in Francia — cio che ha

mitigato il dispiacere nazionale, del quale si e fatto eco il

Deniker — , non e meno interessante. Le figure e le parole del

Boule sono molto eloquenti :
" Le maxillaire superieur a une

forme tout-a-fait remarquable. Au lieu de se creuser, au dessous

des orbites, d' une fosse canine, comme chez toutes (?) les races

humaines actuelles, il se projette en avant tout d' une venue,

pour former dans le prolongement des os malaires, une sorte de

(') Loc. cit. p. 547.

(*) M. Hoernes. — Natur-und Urgeschichte des Menschen. — Wien u. Leipzig (in corso di

stampa).

(
3
) Archiv cit. p. 296.

(
4
) Ibidem, fig. 1 della Tav. XIII.

(
5
) Ho acquistato il modello in gesso che e messo in vendita dal Dr. ELrantz (Bonn), e sono ri-

masto ancora meno persuaso ; basti il dire che i diametri del cranio sono i seguenti :
1' a. p. 206 mm.,

., , „ ,
lungli. X largh. X a^ fc *

il trasv. 159 (?), il vertic. 150. Ora queste tre misure danno secondo la formula
2
^

una capacita di 2164 cc. ! La sfuggenza della fronte pud portare una diminuizione di qualche centi-

naio di cc. ; resta sempre una capacita enorme per un adolescente. E evidente che il modello » molto

piu grande del vero, e cid risulta anche dal fatto che i condili della mandibola (essendo questa invece

di dimensioni normali) restano molto distant! dalle cavita glenoidi, cosicche riesce impossibile arti-

colare la mandibola, mentre nella figura della norma laterale pubblicata dal Klaatsch (Archie, cit.

p. 296) il condilo raggiunge la fossa glenoide ; anche la forma dell' angolo goniaco dill'ereute. Nou
sappiamo chi ha diretto questa fabbricazione cosi poco scientifica.
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museau sans aucune depression. D'apres Huxley et Sol las, ce

caractere, qui donne a la face un aspect pithecoide, s' observe sur

le crane de Gibraltar „ (

i

). Cosl ci e noto il viso umano piu antico

— se non e piu esatto dire " il muso „ — dalle grandi orbite
(

2

)

Fig. 2. — Norma facciale (la fronte e danneggiata a sinistra e in alto) del cranio di Gibraltar.

sovrastanti a un naso piu largo cue alto, e dal grugno sporgente;

sebbene si avesse gia da tempo un altro esemplare di scheletro

facciale (il cranio di Gribilterra nominato dal Boule), al quale, come

(
x
) M. Boule. — L' horame fossile de la Cbapelle-aux-Saints (Correze) in L'Anthropologic 1908,

Fase. 5-6, p. 523. La semplice assenza della fossa canina e stata v^eranjente notata in molti crani

umani (specialmente giapponesi), e anch' io 1' ho trovata in due crani egiziani del nostro Istituto An-

tropologico : c\(> che sarebbe speciale di questi crani preistorici »' piii propriam.en.te la sostituzioue

di una superflcie convessa al posto della fossa canina. Cid e detto molto cbiaramente dal Broca
(Cranes et ossments hmnains des cavernes de Gibraltar in Bull, de la Soc. d'Anthrop. de Paris 1S69

p. 156): « Un autre caractere simien sur lequel M. Huxley a tnsiste, c' est 1' absence de la fosse

canine, qui est remplacee par une surface convexe ! M. Huxley n' a vn jusqu'ici cette conformation

sur aucun autre crane bumain, et je crois pouvoir affirnier qu' elle ne se retroure sur aucuu des

crAnes de notre rousee ».

Questo carattere si nscontra anche in un frammento di Krapina.
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unico, non si era data grande importanza, mentre adesso si e visto

che presenta lo stesso tipo degli altri due: eio dimostra pure che

la ricostituzione fatta dal Klaatsch ha le sue basi, che speriamo

conoscere in seguito.

Del cranio di Gibilterra il prof. Sol las, che Y ha ultimamento

studiato in modo esauriente, dice che, quanto alia scatola cranica,

questa presenta rassomiglianze con certi crani appiattiti Austra-

lian^ quanto alia faccia non trova nulla di Australiano, ma " an

assemblage of characters altogether Strang and peculiar „. In fondo

e anche questo un tipo indifferenziato :
" a feature which

recalls in particular any of the existing races of mankind ; it is

human, but of a singular and unfamilial aspect „ Diamo la bella

figura (fig. 2) pubblicata dal Sol las e riprodotta anche dalFHoernes:

alia strettezza frontale fa contrasto significativo la grande ampiezza

dell' apertura piriforme, per cui si ha un indice nasale nientemeno

di 95,65.

Sono dunque tre individui — dei quali uno e a Londra, nel " K
College of Surgeons „, l'altro a BresLau e il terzo a Parigi (quest' ul-

timo fu presentato il 14 dicembre scorso all'Accademia delle scienze)

— il cui aspetto facciale doveva essere veramente ributtante,

mostruoso, dal punto di vista delFestetica umana. Tuttavia dobbia-

mo ripetere le parole de'l Kollmann (anteriori pero a queste scoper-

te): wir selbst stammen von ihnen ab! Dopo che i caratteri distintivi

ammessi dallo Schwalbe per il gruppo Neanderthal-Spy non sono

risultati in realta sufficienti a separare zoologicamente quel gruppo

dall'iZomo sapiens, come fui il primo a dimostrare (

2
)
— poi sono

venute altre conferme della mia tesi —
,

pare che lo stesso Sch-

walbe sia venuto attenuando le sue precedenti asserzioni. Almeno
lo desumo da una pubblicazione del Kollmann, in cui e detto :

" Schwalbe verwahrt sich dagegen, dass man ihm die Ansicht inter-

schiebe, er betrachte die Neanderthal-Spy-Gruppe als die Vertreterin

einer besonderen Menschenspezies „ (

3
). In conclusione : l'uomo fos-

(') W. J. Sol las. — On the cranial and facial Characters of the Neandertal Race in 1'hilos.

Transact. Roy Soc. Series B. London 1907. CXCIX, p. 329.

(
z
) Y. Gin f frid a- Euggeri. Das sogenn. Austerben der Neanderthal-Spy-llasse. Globus. Bd.

XC. Nr. 16. Okt. 1906.

(
3
) J. Kollmann. Die Neanderthal-Spy- G-ruppe. Sonder-Abdrurk aus dem Bericht iiber die Prahi-

storiker-Versammlung am 23-31 Juli 1907 zur Eroffnung dea Anthropologisohen Museums in Kiiln.

p. 39. — E il Kollmann ha perfettamente ragione di aggiungere : « Aber ich kann seine Auseinan-

dersetzungen nicbt anders deuten. Audern ist es genau so wie mir ergangen ». Dev'essere awenuto
un qualche cambiamento nelle idee del prof. Schwalbe, che altra volta erano ben recise : peraltro

io non ho avuto lo scritto — che sia andato perduto o che l'A. contro il solito non me l'abbia inviato

— in cui il prof. Schwalbe protesta, secondo me, a torto, e neanche dal prof. Koll maun e citato.
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sile non e YHomo sapiens — e cio e ovvio, se non altro per la crono-

logia — ; ma e tuttavia inseparabile da esso.

Se si era potuto credere il contrario, cio devesi ascrivere a

errori di metodo, che io ho rilevato da tempo. Difatti debbo con-

statare con piacere che io ho preceduto il Klaatsch nella critica

al piano glabella-inion, che lo Schwa 1 be e il Klaatsch stesso

avevano adottato per il confronto fra Y uomo fossile j Y attuale.

Adesso il Klaatsch riconosce che e un piano errato, per il fatto

molto ovvio che l'inion non indica che il limite variabile di una

inserzione muscolare C). Appunto su questa oscillazione dell' inion,

la quale esagerava la differenza (

2
) che stava a cuore alio Schwalbe,

10 fondai la mia critica pubblicata in tedesco (

3
). Ho fiducia che

11 mio chiaro collega di Breslavia nella trattazione piu ampia che ci

promette intorno alle sue nuove vedute craniometriche, che segnano

una fase di grande progresso per Y antropologia, terra conto di

questa mia constatazione, come il prof. So 11 as ha avuto la cortesia

di tener conto di un' altra mia critica fatta alio stesso Schwalbe
e in ogni caso e per me sufflciente che io qui Y abbia notato.

Nonostante le mie critiche alio Schwalbe — che egli ribatte

solo in parte e insufficientemente, sebbene con qualche acredine —

,

le conclusioni dell' anatomico di Strasburgo furono affrettatamente

accolte, e si accrebbe la schiera di coloro che stanno erroneamente

per una larga separazione zoologica fra il giuppo Neanderthal-Spy e

l'uomo attuale: in un'opera in corso di stampa Pautore (

4
),
— attin-

gendo dagli studi dello Schwalbe la pretesa dimostrazione — am-

mette nientemeno che due stadi intermedi fra l'uomo attuale e

quello di Neaderthal-Spy, esattamente come fra questo e le scim-

mie. Costoro dimenticano che Y uomo attuale comprende (oltre i

diversi neandertaloidi europei contemporanei illustrati da Spengel,

Tedeschi e Stolywho) anche gli Australiani e affini, dei quali

(') H. Klaatsch. — Kraniomorphologle unci Kraniotrigonometrie in Archiv f. Anthropologic

(N. F) VIII, 1, p. 120.

(
2
) Cio, naturalmente, perche 1' inserzione era piu alta nel cranio di Neanderthal, com'e ancor

piix alta nelle scimmie, onde la calotta cranica — unicamente per il piano scelto — diventava piii

hassa di quanto non fosse in realta. Per altri argomenti anche il Kohlbrugge (Die morphologische

Abstammung des Menschen. Stuttgart 1908) e venuto alle mie medesime conclusioni: « scbeint mir,

egli dice, dass Schwalbe die Entferraung zwischen Homo recens und Homo primigeuins fiir griisser

halt, als sie wirklich ist ». Soltanto mi rincresce che egli si lameuti di non aver avuto i miei lavori,

sebbene richiesti ; ma la sua lettera mi pervenne trovandomi a Monaco di Baviera.

(
3

) In Globus. Loc. cit.

{*) M. Hoernes, Op. cit. p. ISO.
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il Klaatsch ha portato tali crani in Europa, la cui morfologia

egli non puo spiegare se non ammettendo che gli Australiani persi-

stano anche adesso in uno stadio vicinissimo a quello rappresentato

dai fossili europei, e gli uni e gli aitri derivino da una torma comune

preneandertaloide.

Per altre vie anche il Sollas e venuto alia medesima conclu-

sione :
" The Neandertal race and the Australian probable represent

divergent branches of the same original stock „ C), fondandosi sui

crani Australiani appiattiti, della cui esistenza non si cura chi crede

forse piu utile alia scienza le proprie teorie anziche la verita ob-

biettiva (

2
). Ma ormai i documenti raessi alia luce e il buon raziocinio

trionfano delle ipotesi inconsistent! e del partito preso, onde qualun-

que stravaganza era diventata possibile intorno alia antropogenesi.

ISTITUT CLINICI DI PEhFKZIONAMENTO IN MILANO — 1ST1TUTO ANATOM1CO

Phof. F. LIVINI

Istogenesi del tessuto connettivo

Scconda €omunicazione preliminare

E vietata la riproduzione.

Alia Societa Medica di Parma, nella seduta del 1° maggio dello

scorso anno, comunicavo i risultati di ricerche sulla genesi delle

fibre elastiche, fatte in embrioni di piccione e di polio — a comin-

ciare dalla 72 a ora di incubazione fino a pulcini neonati — , dimo-

strando la diretta trasformazione di una cellula in una libra ela-

stica. Comunico ora in succinto i reperti sulla genesi delle fibre

collagene, studiata negli stessi embrioni col metodo Bielschowsky-

Levi, previa fissazione in liquido di Flemming.

(») Loc. cit. p. 336.

(
2
) Del resto anche i crani Australiani alti trovano adesso il loro riscontro fossile nel cranio di

Mouetier — come giustamente ha osservato il prof. Sergi, e come risulta auclie dalle misure che ho

dato sopra (a p. 221) — ; onde si conclude che il tipo originario, anterioiv a fcutte le divergenze, non

doveva essere ne appiattito ne alto, ma intermedio, ovvero oscillanto fra que'sti due estremi : ci6 non

ha in se nieute di improbahile, e alio stato attuale si pud adottare come l'ipotesi piii razionale,
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Come avvertivo nella prima Nota, le fibre collagene si formano

molto piu precocemente delle fibre elastiche : e valga il ricordo che,

gia aila 72a ora d'incubazione, qualche finissima fibra collagena e

riconoscibile, ad esempio, nel connettivo che sta ventralmente alia

corda dorsale. In periodi piu avanzati, cosi alia 119a ora d'incuba-

zione, in uno stesso embrione e possibile di sorprendere tutte le

fasi di formazione delle fibre in discorso, da quelle nelle quali il

processo di differenziazione e all'inizio, fino a fibre perfettamente

sviluppate. Ed e seguendo le diverse fasi che si acquista il convin-

cimento essere sicuramente le fibre collagene di origine intracellu-

lare. Lo studio, come per le fibre elastiche, riesce assai piu agevole

la ove gli elementi sono radi, cosi nel connettivo sottocutaneo, nel

connettivo interposto agli organi....

Gli elementi connettivali, che delle fibre collagene saranno ma-

trici, hanno generalmente contorno irregolare, con prolungamenti

multipli, talora ramificati. Innanzi che abbia principio la differen-

ziazione della sostanza collagena, quelli elementi — nei preparati

ben riusciti — hanno pallido, o di una tenue tinta violacea, il nu-

cleo ; cosi pure il corpo cellulare e i prolungamenti che ne emanano;

mentre la sostanza intercellulare e del tutto incolora. La sostanza

collagena compare in forma di granulazioni, che, col metodo Biel-

schowsky-Levi, assumono una tinta intensamente bruna, quasi nera,

la identica tinta che, nella stessa sezione, hanno le fibre collagene

gia formate e ormai indipendenti dalle rispettive cellule. Raccolte

dapprima le granulazioni nel corpo cellulare, attorno al nucleo, in-

vadono poi, grado a grado, l'intiero corpo e la radice dei prolunga-

menti. La parte distale di questi ultimi ne rimane per qualche

tempo libera, presentando una tinta pallida al pari del nucleo; poi

le granulazioni si estendono fino alia parte estrema dei prolunga-

menti. Poiche siffatta trasformazione procede in maniera non uni-

forme, in una medesima cellula si possono osservare varie fasi : da

prolungamenti nei quali quella non e iniziata, a prolungamenti nei

quali e pressoche a termine ; in questi ultimi l'aspetto granuloso

va gradatamente perdendosi, finche essi assumono una colorazione

uniformemente bruna, perfettamente uguale a quella che, nella me-

desima sezione, hanno le fibre collagene gia resesi indipendenti.

Non ha alcuna parte, nell'indicato processo, il nucleo: il quale man-

tiene inalterata la sua struttura.

Che le granulazioni — che rappresentano la prima forma sotto

la quale compare la sostanza collagena — sieno da interpretare

come precipitati si esclude : perche esse mancano costantemente



- 22? -

nel nucleo
;
mancano — negli stadi precoci — nella parte distale

dei prolungamenti ; mancano nella sostanza intercellulare

Si esclude pure che si tratti di fibrille e non di granuli, per il fatto

che, in qualunque modo sieno colpite le cellule, sempre essi appajono

in forma di punti. Che poi i granuli risultino di sostanza collagena,

lascia supporre nei primi stadi il fatto che, col metodo Bielschowsky-

Levi, assumono la identica tinta delle fibre collagene gia isolate

;

la dimostrazione viene poi data dalle fasi di sviluppo piu inoltrate.

Segaendo queste ultime, si constata che, mentre i prolunga-

menti cellulari, per tutta la loro lunghezza, assumono una colora-

zione sempre piu uniforme, in modo da non potersi differenziare

dalle fibre collagene gia indipendenti, il corpo cellulare va riducen-

dosi ad uno straterello attorno al nucleo, che rimane costantemente

pallido. Infine i prolungamenti si separano dagli elementi rispettivi;

questi, a processo compiuto, si mostrano costituiti dal nucleo, at-

torno al quale sta un sottilissimo alone di protoplasma indifferen-

ziato, tanto sottile che alcune cellule sembrano rappresentate esclu-

sivamente dal nucleo, cui sieno strettamente applicate le fibre col-

lagene. Esaminando soltanto questi ultimi stadi, riuscirebbe impos-

sible o difflcilissimo decidere se le ricordate fibre sono in conti-

nuazione diretta colle cellule o invece applicate semplicemente alia

loro periferia.

Le figure, che accompagneranno il lavoro completo — di

prossima pubblicazione —
,
persuaderanno meglio di qualunque de-

scrizione.

VINCENZO BALDASSERONI

Typhlodrilus ducalis n. g. n. sp. di Tifloscolecide

raccolto dalla Regia Nave " Liguria „ (Campagna 1903-1905).

Nota pveliminare (*)

E vietata la riproduzione.

In questa nota riassumo i caratteri principali che valgono a

riconoscere questa forma da me trovata studiando i Tifloscolecidi

catturati dalla R N. " Liguria „.

(') II lavoro definitivo uscira nolle Pubblicazioni del Ji. Istituto di Studi Superiori Pratici e di

Perfezionamento in Firenzc. « Raccolte Plauctoniche fatte dalla K. Nave « Liguria » (1903-05) ».
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La testa grande, nettamente distinta, conica e rigonfia anterior-

mente, porta un breve tentacolo frontale inserito sopra un piccolo

j>ezzo basale, due rilievi setigeri, quattr.o cirri laterali.

I due rilievi setigeri sono molto sviluppati con setole assai

lunghe si estendono ad arco uno sul lato dorsale della testa e que-

sto porta agli estremi due bottom cigliati grandi, rotondi, l'altro

sul lato ventrale.

Sotto il rilievo setigero ventrale si apre la bocca all'apice di

una piccola protuberanza conica, alia base della quale stanno due

piccoli cirri laminari uno a sinistra l'altro a destra.

I cirri cefalici laterali sono quattro: due esterni e due interni,

questi due molto grandi, si da coprire tutta quanta la testa, di

forma piuttosto irregoJare a diametro trasverso maggiore assai del

longitudinale, incurvati fortemente all' interno, stanno inseriti uno

per lato sul piano dorso'ventrale del segmento cefalico : gli altri

due esterni hanno a comune il piano d'inserzione e Torientazione

con due cirri predetti, sui quali vengono ad adagiarsi, sono pero

molto piu piccoli dei primi e di forma piu rotondeggiante.

II primo segmento del corpo e tutti i segmenti, compreso il

secondo, sono provvisti di un cirro dorsale e di un cirro ventrale

ai due lati del corpo, hanno cioe tutti due paia di cirri. 11 cirro

dorsale ed il ventrale sono grandi, laminari, a contorno assai rego-

lare e stanno inseriti per il lato anteriore
;
seguono colla loro forma

la curva del corpo si che vengono quasi a raggiungere rispettiva-

mente l'uno la zona dorsale, l'altro la ventrale. I cirri diminuiscono

in grandezza man mano che si precede verso l'estremo posteriore.

I chetopodii sono presenti dal terzo segmento e sono molto

piu sviluppati nei segmenti posteriori che non negli anteriori.

L'ultimo segmento porta dei cirri anali lamellari a contorno ro-

tondeggiante molto sottili.

Numero dei segmenti 16.

Lunghezza mm. 3, 5.

Questa descrizione e stata fatta sopra un unico esemplare cat-

turato il 10 ottobre 1903 nel Mar Caraibico nella Staz. VI, Lat. 17°

12'N., Long. 31 21° W. Gr. in una pesca con bertovello.

Dal Laboratorio di Zoologia degli Invertehrati in Firenze, 17 luglio 1909:
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SUNTI E RIVISTE

Van Rynberk G. — Saggio di anatomia segmentale. La metameria somatica, ner-

vosa, cutanea e museolare dei vertebrati — Atti della R. Accacl. dei Lincei,

Serie 5a Classe Sc. /is., mat. e not., Vol VII, 1908, p. 318.

Gli scopi che questo lavoro si prefigge possono essere compresi soltanto

dopoche il lettore si sia reso conto esattamente del signilicato che il Ryn-
berk attribuisce al concetto di « dottrina segmentale » il quale e ben piu

lato di quanto sia in uso tra i morfologi. La dottrina segmentale sarebbe, per

dirla colle sue stesse parole « la sintesi della zoologia, morfologia, lisiologia e

patologia degli animali segmentati, studiati dal punto di vista esclusivo dell'ar-

chitettura segmentale e metamerica del loro corpo ».

In questa vasta rassegna sintetica FA. si occupa quasi esclusivamente della

metameria del sistema nervoso, cutaneo e museolare ; la ben nota compe-

tenza dell'A. su questo argomento ha dato al lavoro un' impronta personale, per

quanto 1'A. si sia sforzato di mantenersi nei limiti della piu stretta obbiettivita.

Esposte brevemente alcune generality sulla segmentazione cmbrionale, l'A.

incomincia a trattare la metameria persistente ed evidente studiata con metodi

diretti (parte seconda).

Nel capitolo sulla miomeria viene rapidamente illustrata Y evoluzione alia

quale i primitivi miotomi a forma di mezzaluna del Petromyzon vanno incontro

nei Vertebrati superiori
;
gia nei Teleostei nel miotoma si differenziano speciali

regioni muscolari (medio-dorsale, latero-dorsale ecc). che ritroviamo poi in tutti

i Vertebrati e che per le nuove inserzioni scheletriche che acquistano, assumono

i caratteri di muscoli.

Una dermatomeria palese non esiste quasi mai neppure nell'embrione (se si

eccettuano alcuni Rettili, Grosser). Parimenti la polioneuromeria (metameria

della sostanza grigia) e pochissimo pronunziata nella maggior parte dei casi :

Tosservazione di Luderitz che le cellule siano disposte nel midollo a corona

di rosario, non fu confermata ; ma dato il fatto dimostrato da Birge, che la

cellula di origine di ciascuna libra non e molto discosta dall' emergenza della

libra stessa, e evidente che le cellule del midollo debbono essere raccolte in

gruppi piu o meno nettamente limitati. In quanto aH'odoneuromeria (metame-

ria delle vie nervose), un fatto fondamentale e ben stabilito : che i nervi spi-

nali decorrono fra due miomeri, uno dei quali essi innervano.

Nella terza parte Y A. si occupa della « metameria larvata studiata nelle

proiezioni periferiche degli odoneuromeri », e ad iliustrarla 1' A. adduce fatti

morfologici, sperimentali e clinici.

Mi e impossibile di seguire FA. nella sua estesa esposizione, e mi accontento

di riferire i riepiloghi che troviamo alia line di ciascun capitolo.

Per quel che riguarda le ricerche eseguite su quest'argomento con metodo
morfologico FA. conclude che:

1° I plessi nervosi degli arti si sono format! per lo scompigiio e per le

fusioni reciproche parziali di metameri a livello degli arti ; essi non avrebbero

adunquc signilicato funzionale speciale;
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2° L' innervazione della cute e dei muscoli del tronco e delle estremita

ha mantenuto il tipo metamerico priraitivo;

3° Ogni radice spinale rappresenta la sorama delle vie nervose che collegano

ciascun polioneuromero cogli organi periferici derivati dal rispettivo somite.

Dai dati sperimentali sulle proiezioni periferiche degli odeneuromeri, V A.

conclude

:

1° L' innervazione spinale della cute e dei muscoli e nettamente segmen-

tale;

2° La maggior parte dei muscoli riceve fibre di almeno due segmenti

spinali

;

3° Ogni punto di cute e innervato da almeno due gangli spinali (embri-

catura dei metameri cutanei)

;

4° Negli arti i miotomi hanno disposizione raggiata.

5° I dermatomi sono disposti negli arti in modo che il loro allineamento

seriale si manifesta soltanto rispetto alio linee assili degli arti stessi.

6° I miotomi e le relative radici ventrali non hanno nessun significato fun-

zionale sinergico.

7° Neir innervazione centrale e periferica della cute vige la regola che la

sensibilita e maggiore in quei punti che sono situati relativamente od assoluta-

mente piu vicini ai centri nervosi (gangli, midollo) e decresce verso la periferia.

Inline dai dati clinici sulla dermatomeria e sulla miomeria dell' uomo, V A.

conclude

:

1° Le paralisi di moto e di senso, consecutive a lesioni del midollo, dei

gangli e dei nervi spinali nell' uomo, purche interpretate razionalmente, possono

fornire dei dati preziosi per la conoscenza della costituzione segmentale del corpo.

2° Questi dati, quali vengono esposti dai migliori osservatori, si accordano .

bene coi risultati fondamentali delle ricerche sperimentali e di quelle anatomiche.

La quarta parte del lavoro si occupa della metameria larvata studiata nelle

proiezioni spinali degli organi periferici.

Le ricerche di anatomia microscopica, eseguite col proposito di determinare

Testensione dei nuclei d' origine delle radici ventrali spinali (col metodo delia

reazione cellulare alia Nissl), sono scarse. I risultati sono tuttora incerti, ma
sembra che le cellule formanti un dato mielomero non oltrepassino i limiti ana-

tomici medi fra i segmenti spinali macroscopici, e che quindi, sebbene non ap-

paia un limite netto fra mielomero e mielomero, non esista nemmeno una con-

fusione fra gli elementi dei mielomeri limi troll, sicche non vi sarebbero vere

embricature centrali. II metodo dell' anatomia microscopica normale ha fomito

risultati scarsissimi al problema della mielomeria, tanto che 1' A. di fronte al

contrasto di opinioni esistenti sui pretesi raggruppamenti degli elementi nervosi

entro il midollo, si domanda se veramente la disposizione delle cellule spinali

rispecchi in qualche maniera la divisione anatomica degli organi periferici.

Nel capitolo sui risultati, che V Anatomia patologica del midollo dell' uomo

fornisce sulle proiezioni spinali degli organi periferici, sono riassunte (in una ta-

bella) i dati riguardanti il livello spinale e V estensione lengitudinale, nonche la

sede in direzione trasversale delle lesioni midollari osservate da vari Autori.

Riassumendo poi obbiettivamente le opinioni in proposito dei vari Autori, R ru-

ber k conclude;
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1° Che le lesioni spinali, siano esse consecutive a lesioni di organi perife-

rici o causa di quelle, si piestano ad una localizzazione grossolana di quegli organi

nel midollo.

2° Secondo Marinesco (prima opinione) gli organi piu nettaraente loca-

lizzabili in nuclei distinti sono le vie nervose periferiche.

3° Secondo van Gehuchten invece sono i segraenti degli arti.

4° Dejerine crede che non sia diraostrabile nel midollo altra localizzazione

all' infuori di quella radicolare.

5° De Buck accetta la seconda opinione di Marinesco, ammettendo che

nel midollo siano localizzati complessi funzionalmente sinergici di muscoli.

6° Obersteiner ritiene che moltissime pretese localizzazioni siano basate

su varieta individuali nel numero e nel raggruppamento delle cellule nervose

nel midollo, varieta che essendo troppo poco note, vennero interpretat^ talvolta

per scomparsa patologica degli elementi.

Nel capitolo successivo FA. si occupa infine delle proiezioni spinali degli

organi periferici, studiate con metodi di anatomia microscopica sperimentale,

giungendo alio conclusioni sintetiche seguenti:

1° Le teorie sullo localizzazioni « muscolari », « nervose », « segmenta-

rie » dei « flessori » od « estensori », la teoria della « metameria spinale se-

condaria »,espresse da vari autori in base a ricerche d'anatomia patologica,

hanno trovato numerosi controlli sperimentali.

2° La teoria strettamente « muscolare » mantenuta da Sano anche in

base a lavori sperimentali (sul « nucleo del diaframma » ecc.) e oppugnata da

tutti gli altri.

3U La teoria primitiva di Marinesco delle localizzazioni « nervose », modi-

ficata poi dall'autore stesso, venne negata da tutti gli altri autori, che prima o

dopo di lui, fecero gli esperimenti relativi (Von Sass, Knape, Lapinsky, Bikeles).

4° La teoria « segmentaria » di Van Gehuchten e quella delle fette mi-

dollari (metameria spinale secondaria) di Brissaud, furono confermate dai con-

trolli sperimentali degli autori stessi, ma oppugnati da tutti gli altri che li ri-

peterono (Ferranini, Gerletti, Perusini, Parhon, Knape, Lapinsky, Bikeles).

5° Sembra quindi accertato che la deflnizione negativa di Lapinsky « la

localizzazione spinale non pud essere una localizzazione d'unita anatomiche pe-

riferiche » sia pienamente giustiticata.

6° Ma non percio sono piu ammissibili le teorie equivalenti emesse

dapprima da Marinesco e dai suoi allievi (Parhon, Goldstein) e poi da De Buck
e da Lapinsky e che si possono riassumere cosi: « la localizzazione spinale e

una localizzazione funzionale (di sinergie coordinate) ».

7° Infatti in base ad una serie di considerazioni teoriche e di fatti, an-

che questa teoria si pud considerare erronea, sicche rimarra intatta soltanto

quella semplice di Dejerine ; « la localizzazione spinale e una localizzazione ra-

dicolare », cioe segmentate e metamerica.
8° Entro i segmenti spinali poi, esiste soltanto un ordinamento puramen-

te morfologico delle cellule, potendosi, secondo Bikeles, distinguere in tutto il

midollo il gruppo ventromediale come innervatore dei muscoli derivati della

porzione dorsale del miomero primitivo (divisione primaria dorsale del nervo

spinale), mentre a livello degli arti si dispongono separatamente gli elementi

imnervatori dei muscoli della faccia dorsale, e di quella ventrale degli arti

stessi,
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Nella breve sintesi che rappresenta la chiusa del lavoro, Rynberk esprime

la speranza che accanto aH'anatomia descrittiva o topogralica sorga una vera

e propria anatomia segmentate. g. Levi

n o t i z I

E

II 15 giugno fu festeggiata in Genova la ricorrenza del 25° anno di inse-

gnaraento anatomico del Prof. Pilade Laghi. Fu a Lui presentato in questa oc-

casione, in omaggio, un I'ascicolo dell' « Archivio Italiano di Anatomia e di Em-
briologia », contenente lavori di amici, eolleghi ed allievi.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Fifenze
?

1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, H,
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

ISTITUTO DI ANATOMI A NOKMALE VKTERINARIA E DI ISTOLOGIA DELLA K. UNIVERSITA DI IMSA

DIKE TTO DAL PROP. UGO BARPI

Caso di anomalia nella sesta e settima vertebra cervicale di un cavallo

del Dott. ANGrJOLG PAOLI, Aiuto

(Con 3 figure)

E victata la riproduzione.

Moltissimi anatomici hanno trattato diffusamente delle anoma-

lie numeriche della colonna vertebrale : basterebbe ricordare Calori,

Legge, D'Aiutolo, Tenchini, Birminghan, Launay, Stade-

nni, Barpi, Regalia, Zoia, Incoronato, Struthers, Longo,

Colomiatti, Taruffi, Romiti, Sangalli, Lachi, Gotti, Le-

sbre, Arloing, Varaldi, Fusari ecc. Ma tutti non ebbero forse

I'opportunita di osservare un caso che formera argomento della

presente comunicazione e che credo di qualche interesse. II caso

che ora andro descrivendo riguarda la sesta e settima vertebra cer-

vicale di un cavallo, sacriflcato gia da tempo in questa scuola per

gli esercizi pratici di anatomia e sono ben dolente di non avere

potuto osservare tutte le altre vertebre di questo animale perche

sgraziatamente non vennero raccolte.

Prima di passare alia descrizione dettagliata delle due vertebre

in questione, mi sia permesso ricordare brevemente quanto ne han-

no scritto coloro che si sono occupati delle varieta della colonna

vertebrale.

Testut accenna a varie anomalie tanto di forma che di nu-

mero a cui vanno soggette le vertebre deH'uomo e le divide in

anomalie di forma o morfologiche e di numero o numeriche. Par-

lando delle morfologiche dice che le apoflsi spinose, specialmente

delle vertebre dorsali, spesso deviano a destra o a sinistra e nelle

lombari, osserva che talvolta le estremita di dette apoflsi vengono

a contatto ed anche articolansi fra loro. In queste vertebre osser-

va spesso esservi delle apoflsi (stiloidi), che si riscontrano sempre

in molti quadrupedi. II foro trasversale o trachelieno poi, che nor-
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malmente si osserva alia regione cervicale ed alia base delle apo-

fisi trasverse, dice lo stesso Testut, pub essere da un solo lato

oppure da tutti e due lati. Trattando anco delle anomalie numeri-

che delle vertebre, ricorda che nell'atlante spesso si vede la fac-

cetta articolare superiore dividersi in una faccetta anteriore ed in

una posteriore articolantesi coi condili deH'occipitale e spesso l'arco

posteriore mancare od essere pochissimo sviluppato e l'arco ante-

riore essere ridotto per il troppo sviluppo delle superficie articolari.

W. Allen vide il margine superiore dell'arco posteriore del-

L'atlante articolarsi parzialmente col contorno posteriore del foro

occipitale.

Allen e Sergi videro l'apofisi trasversa dell'atlante articolarsi

coirapofisi giugulare dell'occipitale ed ancheTestut osservo la me-

desima anomalia.

Romiti, Giacomini e D'Aiutolo osservarono ciascuno nel-

l'asse od epistrofeo l'isolamento della sua apofisi odontoide in un

osso odontoideo, disposizione che puo dirsi normale in certi rettili

(coccodrillo) : il che pero non puo molto meravigliare sapendosi dal-

rembriologia che il corpo dell'atlante si salda all'asse per formare

l'apofisi odontoide.

Chiarugi dice che possono aversi nelle vertebre variazioni di

forma e di numero e ci segnala specialmente il saldamento del-

l'atlante coiroccipitale, il poco sviluppo dell'arco anteriore o poste-

riore oppure il caso di vedere isolato completamente il dente dal-

l'epistrofeo o vederlo saldato coll'arco anteriore dell'atlante. Spesso,

nota questo autore, si ha la divisione in due del foro trachelieno

nelle vertebre cervicali oppure la deviazione laterale dei processi

spinosi delle dorsali oppure l'articolazione fra loro delle apofisi spi-

nose lombari.

A. Chauveau e S. Arloing pure osservano che la legge

formulata da Is. Geoffroy-Sain t-Hilaire e una delle piu chiare

e con questa legge si ammetterebbe : le anomalie numeiiche essere

tanto piu frequenti quanto piu gli organi presi in esame sono in

numero piu considerevole e reciprocamente. Quegli anatomici dico-

no che la regione cervicale e la meno variabile numericamente

nella medesima specie come nelle diverse specie della classe dei

mammiferi. Citano un caso di anomalia riscontrato nella settima

vertebra cervicale dell'uomo, dovuta alle ricerche fatte da R. Bla n-

chard: detta anomalia consiste in un caso di una costa sopranu-

meraria, piu o meno sviluppata sul lato della settima vertebra

cervicale,
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U. Barpi pure ci espone casi molto importanti di varieta della

colonna vertebrale e delle coste nei solipedi e secondo l'A. certe

eminenze ossee, riscontrate nella regione lombare di alcuni asini,

corrisponderebbero a nuclei ossei aberranti che si sono fusi al corpo

delle vertebre, nuclei forse appartenenti gid a costole rudimentali e

che si sono spostati (Barpi).

A B

Fig. 1.

Da qnanto ho esposto brevemente chiaro risulta che le anoma-
lie dei pezzi components il rachide sono molto numerose ed impor-

tanti e difatti molti sono i ricercatori che le hanno studiate ed alle

quali hanno attribuito un significato. E per questo che credo op-

portuno di aggiungere a quanto e stato finora osservato il caso a

cui ho accennato al principio di questa memoria. Esso e importante

e finora, almeno dalle ricerche bibliografiche, non mi e riuscito tro-

vare nessuna descrizione che si avvicini a quanto andro esponendo.

a) Sesta vertebra. Questa vertebra, esaminata al suo

stato normale, ci presenta la sua apofisi spinosa poco elevata e la

cresta inferiore del corpo quasi totalmente appianata : essa e chia-

mata tricuspide perche offre un terzo prolungamento fra i suoi

processi trasversi rivolto in basso ed assai robusto. Nella vertebra

invece da me studiata si osservano le presenti particolarita. Dal

lato sinistro notasi l'apofisi trasversa con un prolungamento ante-

riore ed uno posteriore come nelle altre vertebre cervicali che pre-

cedono questa ; alia base del processo trasverso un forame trache-
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lieno ben sviluppato. A destra, al contrario, il processo trasverso
e tricuspide : il forame trachelieno e piu stretto di quello del lato

sinistro
;
al disotto di questo e precisamente alia base del prolun-

C D

Fig. 3.

gamento mediano osservasi un'escavazione terminantesi a londo
cieco e che Simula un forame trachelieno arrestatosi nel suo svi-

luppo. La cresta inferiore devia leggermente a sinistra (Fig. 1 A,
2 D, 3 E).
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b) Settima vertebra. Normalmente sappiamo che questa

vertebra e cosi chiamata per avere il suo processo spinoso termi-

nante a punta e che questo e assai piu sviluppato che nelle altre

vertebre e si distingue subito dalle precedenti per i suoi processi

trasversi unicuspidi e per la mancanza del foro trachelieno.

Al contrario nella vertebra che forma oggetto della presente

memoria notansi le particolarita seguenti : le due meta, la destra e

la sinistra, non si equivalgono neppure per volume essendo piu

grande la parte sinistra. L/apofisi trasversa di sinistra e tricuspide

e molto ampio e il forame trachelieno. A destra notasi un processo

trasverso unicuspide, mancanza di forame trachelieno, faccetta ar-

ticolare di lato alia cavita cotiloidea per l'articolazione della prima

costola. L'apofisj spinosa e discretamente sviluppata, leggermente

inclinata verso destra ; la cresta inferiore e pure sviluppata ed essa

pure deviata un po' a destra. Qui evidentemente si ha a che fare

con una vertebra, meta dei cui caratteri, e precisamente quelli di

destra, appartengono alia settima e l'altra meta, cioe quelli di si-

nistra, alia sesta vertebra (Fig. 1 B, 2 C, 3 F).
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1STITUTO ANATOMICO DI FIRENZE DIRKTTO DAL PROF. Q. CHI A RUG I.

Sopra alcuni rapporti del fascicolo longitudinale posteriore

con i nuclei di origine dei nervi oculomotore e trocleare nei Teleostei

Dott. NELLO BECCARI, assistente

(Con 2 figure)

E vietata la riproduzione.

In alcune larve di trote americane (Salmo irideus) trattate col

nitrato di argento secondo il metodo Cajal ho potuto osservare,

relativamente ai nuclei di origine dei nervi oculo-motorio e tro-

cleare, alcune particolarita che, non essendo ricordate nei lavori piu

recenti sopra simili argomenti, ho ritenuto degne di essere rese

note.

Questi due nuclei sono gia nelle larve di 18 mm. di lunghezza

bene formati ed individualizzati. Si compongono, come tutti i nuclei

di origine dei nervi cranici a tale periodo dello sviluppo, di cellule

piuttosto piccole, prive, in questi stadii, di prolungamenti proto-

plasmatici. II nucleo del trocleare (Fig. 1, n. IV), ben separate da

quello del III, trovasi rispetto ad esso un po' piu dorsale e piu cau-

dale. Le fibre che da esso si originano si portano dorsalmente nei

tetto del mesencefalo ove si incrociano con quelle deir altro lato.

Sono facilmente seguibili fino alia loro emergenza. II nucleo dello

oculomotor comune e piu voluminoso e trovasi piu in avanti e piu

in basso rispetto al nucleo del IV. Buon numero delle fibrn che si

originano dal suo polo anteriore manifestamente incrociano sulla
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linea mediana. Tutta la radice, essendo come nel IV intensamente e

totalmente colorita, e facilmente seguibile fino alia emergenza.

vc
/

Fig. 1. — Sezione aagittale del cervello medio di una larva di Salmo irideus della lunghezza di 25

mm., in corrispondenza dei nuclei di origine del III e del IV paio di nervi cianiei. La figura e

ottenuta dalla ricostruzione di 4 sezioni consecutive. (Ingr. 150 D.).

fid, fascicolo longitudinale dorsale
; nfd, nucieo del fascicolo longitudinale dorsale

;
nlll, nucleo di

origine dell' oculomotor comune
;
nIV, nucleo di origine del trocleare

;
vc, valvola eerebellare

;

III, radice dell' oculo motor comune
;
IV, radice del trocleare.

Ora, il fascicolo longitudinale dorsale, che, come e noto O, nei

vertebrati inferiori non e un fascio unico ed individualizzato, ma
un lungo sisfcenia di fibre che dalla regione del talamo e del cer-

vello medio si portano nel midollo spinale, e che durante il suo de-

corso acquista e lascia altre vie che si aggiungono alia via princi-

pale, decorre ventralmente al nucleo del IV, dal quale e nettamente

separato, mentre attraversa, lasciandovi numerose fibre, il nucleo

del III. Le fibre che si arrestano a questo nucleo sono quelle che

formano la parte piu ventrale del fascio; quelle piu dorsali invece

continuano oltre e fanno capo ad un nucleo a grosse cellule situato

(') Edinger Lud wig. — Vorlesungen iiber den Bau der nervosen Zentralorgane des Men-

schen und der Tiere. — 7 Aufl., Leipzig, i90S.
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nella parte alta del cervello medio, al nucleo del fascicolo longitu-

dinale dorsale (Fig, 1). I cilindrassi che si originano dalle grosse

cellule dalle quali risulta formato questo nucleo, ormai ben cono-

sciuto, si portano, come ha recentemente osservato Cajal nella

trota stessa (

A
), direttamente senza incrociarsi nel fascicolo longi-

tudinale dorsale del quale formano forse la via discendente piu

importante.

Orbene, rispetto ai nuclei di origine dei nervi trocleare e oculo-

motor comune, il fascicolo longitudinale dorsale si comporta man-

dando al primo dello semplici collaterali, al secondo collaterali e

fibre terminali.

Le collaterali che si portano al nucleo del IV, gia osservate

da molti (van G-ehuchten, Cajal) sono facilmente visibili in tutti

i preparati. Esse si staccano prevalentemente dalle fibre piu dorsali

del fascio, da quelle quindi che provengono dal nucleo mesencefalico,

sono molto abbondanti e formano come un ricco plesso fra le cel-

lule del nucleo, presentando spesso una biforcazione terminale.

Nel nucleo del III giungono pure collaterali, ma per giunta vi

terminano molte fibre con una disposizione simile a quella descritta

recentemente dal Cajal (

2
) nel nucleo tangenziale dei pesci e degli

uccelli, nucleo che io pure vidi e figurai, qualche mese prima del

Cajal, studiando le fibre e le cellule del Mauthner nelle trote
(

8

)

ma che trascurai di descrivere. Che numerose fibre del fascicolo lon-

gitudinale dorsale terminino in corrispondenza del nucleo del III e un

fatto ormai noto e TEdinger (op. cit.) a questo riguardo crede

anzi che principalmente le fibre che provengono dal nucleo di Dei-

ters ed hanno un decorso ascendente siano quelle destinate a met-

tersi in rapporto con i nuclei di origine dei nervi oculo-motori. Ma
non trovo ricordati in alcun lavoro i rapporti esistenti fra le fibre

del fascicolo longitudinale dorsale e le cellule del nucleo del III,

rapporti che sono appunto Fargomento della presente nota.

Le fibre dunque del fascicolo longitudinale dorsale giunte in

vicinanza di una cellula motrice del III si slargano a cupola e si

(') Cajal, S. Ramon. — El ganglio intersticial del fascicule longitudinal posterior en el Som-

bre y diversos vertebrados. — Trav. du Labor, de rech. biol. de I'Univev. de Madrid, Tome 6, Fasc.

3, pp. 145-160, Madrid, 190 S.

(
2
) Cajal S. Ramon. — Sur im noyau special du nerf vestibulaire des poissons el des oiseaux.

— Travaux d. Labor, d. Iiech. biol. de I'Univ. de Madrid, Tumi- 6, Fuse, i-2, pp. i-20. Madrid. 1908.

(
3
) Becoari Nello. — Ricerclie sidle cellule e tibre del Mau th.no r e sulle lore conncssioni

in pesci ed anfibi (Salmo fario, S. irideus e Salamandrina perspicillata). — Arch, di Anat. e di Em-
briol., Vol. 6, Fasc. 4, pp. 660-705. Firenze, 1907.

Nv VIII della fig 1 della Tay. XXXV-XXXYI ed erroneamcnte Nv VII della fig. 2. 11 uuclco

provviaoriamente fu chiamato nucleo ventrale.
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mettono per mezzo di questa espansione in intimo rapporto con le

cellule stesse. Queste cupole che si coloraho intensamente come i

cilindrassi sono applicate a guisa di ventose in un punto limitato

del protoplasma cellulare. Dal contorno della cupola ho osservato in

quasi tutte le cellule dipartirsi un prolungamento piuttosto esile,

ma alle volte assai lungo, che si comporta come una collaterale.

Quando la reazione e ben riuscita, nelle cellule motrici e visibile

una bella rete fibrillare dalla quale si origina il cilindrasse, che in

genere non si stacca dalla cellula dal lato opposto dal quale e ap-

plicata la cupola terminate come nel nucleo tangenziale, ma in

vicinanza della cupo 1^ stessa. Nei casi nei quali esiste una rete

fibrillare completa e molto difficile poter dire se non esistano rap-

porti di continuity fra essa e le cupole terminali. Certo pero nella

maggioranza dei casi una separazione netta indubbiamente esiste.

Fig. 2. Alcune cellule del nucleo di origine del III di due larve di Salmo irideus della lunghezza di

18 ram. (Ingr. 1000 D.).

c, collaterali cbe si staccano dal bordo delle cupole terminali ; ccIII cilindrassi delle cellule del nucleo

del III
;

ct, cupole terminali
; ffl; fibre del fascicolo longitudinal postejiore.

La figura 2 riproduce alcune di queste cellule appartenenti a

due larve di Salmo irideus della lunghezza di 18 mm. Le cellule A
e B provengono da un preparato nel quale la reazione era un po'

giovane; le fibre erano colorite in marrone chiaro. Non e visibile

nei preparati che hanno subito questo grado d' impregnazione il

reticolo endocellulare. Spicca pero in essi molto piu la termina-

zione a cupola delle fibre del fascicolo longitudinale dorsale, essendo

essa colorita in marrone intenso, mentre il corpo cellulare e molto
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piu sbiadito. In questi preparati esiste sempre un limite netto fra

cupola e corpo cellulare.

Le altre cellule appartengono a un preparato nel quale la rea-

zione e riescita piu completa. In tutte le cellule del nucleo del III

e del IV e riconoscibile il reticolo endocellulare. Nella cellula B la

cupola terminale si impianta sopra una porzione di protoplasma

che si innalza verso di essa come un peduncolo. Dal contorno

della cupola, come in quasi tutte le cellule, si origina una sottile

fibra che e seguibile per un certo tratto tra le altre cellule del

nucleo.

Ma un altro piccolo prolungamento pure si stacca dal contorno

della cupola e sembra portarsi verso la rete endocellulare. La cel-

lula C presenta presso a poco le medesime caratteristiche. In essa

pero il prolungamento che si stacca dal bordo della cupola trovasi

dal lato opposto a queH'altro. Esistono inoltre in questa cellula piu

marcati due altri piccoli prolungamenti che si staccano dal bordo

della cupola e che sembrano prender rapporto con la rete. II reperto

e pero troppo incerto per poterne irarre delle conclusioni. E del re-

sto, potrebbe benissimo trattarsi di prolungamenti, che non essendo

completamente impregnati e trovandosi al disopra del corpo cellu-

lare, assumono l'aspetto di ponti di passaggio fra rete endocellu-

lare e cupola terminale, mentre in sostanza non sono che fibre che

si comportano a guisa di collaterali come le altre. E bene pero

notare che di prolungamenti lunghi che si stacchino dal bordo della

cupola non ne ho mai osservati piu di uno per cupola. Si osserva,

inoltre, in questa cellula C, il cui corpo cellulare ha mantenuto

tutta la sua integrita, che ie fibrille endocellulari formano una deli-

cata e completa rete perinucleare.

Nella cellula B la cupola si impianta in maggior vicinanza del-

l'origine del cilindrasse.

Non e possibile con assoluta certezza stabilire donde pro-

vengano le fibre che terminano nel nucleo del III. E pero ormai

accertato che nel fascicolo longitudinale dorsale esistono fibre ascen-

denti provenienti dai nuclei motori legmentali e dal nucleo di Dei-

ters. Ricerche recenti di Cajal (op. c.) e di Tello (*) in larve di

trote hanno confermato questi fatti ed io stesso ho potuto riscon-

trare esatta questa osservazione. Le fibre qumdi che si portano

(1) Tello F. — Contribucion al conocimiento del Encefalo tie los Teleosteos. Los imcleos 1ml-

baies. — Trab. d. Labor de investig. biol. de la Univers. de Madrid, Torno 7. Fasc. i-2, pp.

Madrid, J 909,
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all'oculomotore sono, con tutta verosimiglianza, fibre del nucieo di

Deiters e fibre dei nuclei motori tegmental!.

10 ho a questo riguardo osservato nei miei preparati che il fa-

scicolo longitudinale dorsale quando trovasi nei cordoni ventrali del

midollo spinale e un fascetto esile. Cresce mano mano che sale nella

oblongata e raggiunge le sue dimensioni maggiori in corrispondenza

dei nuclei terminali dell' VIII. Come fascio compatto grosso e ben

individualizzato arriva al nucieo motore del III, ed ivi forse piu

della meta delle sue fibre terminano.

11 rimanente delle fibre, in numero presso a poco uguale a

quelle che formano i cordoni ventrali del midollo spinale, arriva fino

al nucieo del fascicolo longitudinale dorsale. Io ritengo per questo,

che nei fascio longitudinale dorsale dei teleostei si trovi la lunga

via discemiente che, originatasi da un nucieo a grosse cellule nei

cervello medio, il nucieo del fascicolo longitudinale dorsale, giunge

fino al midollo, nei quale termina mettendosi probabilmente in rap-

porto con le cellule radicolari anteriori ; che vi si trovino altri

fasci che non e ora il caso di ricordare; che inoltre esistano in essa

numerose fibre provenienti sicuramente dai nuclei motori tegmen-

tal! e dal nucieo di Deiters, e probabilmente da tutto il tubercolo

acustico, le quali fibre facendosi ascendenti terminano in massima

parte nei nucieo del III. L' oculomotore ed il relativo nucieo e spro-

porzionatamente sviluppato in queste larve, molto piu di tutto il

V p. es.; non deve destar percio meraviglia se un fascio piuttosto

grosso le cui fibre riconoscono una cosi svariata origine vada in

molta parte a terminare in corrispondenza di esso.

I Missosporidii sono Protozoi ?

dkl Prop. CARLO EMERY (Bologna)

E vietata la riprodnzione.

Leggendo i lavori degli ultimi anni intorno ai Missosporidii, i

quali hanno rivelato una struttura molto piu complicata delle spore

che non risultasse finora, particolarmente nei numero delle cellule

che alia loro formazione prendono parte, mi e apparsa alia mente,

inattesa e strana, la rassomiglianza tra le. spore del Mijxobolus e
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i maschi del Dicyema ; rassomiglianza che lungi dal dileguarsi, sot-

toponendola ad un accurato esame, si e anzi confermata.

I Missosporidii risulbano da un sincizio sparso di nuclei vege-

tativi, nel quale sono inglobate le cellule riproduttive individualiz-

zabe da cui nasceranno, dopo successive mitosi, i corpi riproduttori,

cioe le spore.

II Dicyema agamo si compone di una cellula interna uninu-

cleata che racchiude le cellule riproduttive, ed e circondata da cel-

lule ciliate. Dalle cellule riproduttive si formano : 1) le femmine

partenogenetiche o agame
; 2) le femmine non partenogenetiche

;

3) i maschi.

Negli Eterociemidi le cellule ciliate perdono le loro ciglia e si

fondono in un sincizio.

Negli Ortonettidi la cellula interna e sostituita da un insieme

composto di molte cellule che sono almeno in parte elementi ripro-

duttori. In certe femmine, dette a forma di " sacco plasmodico „,

le cellule ciliate della superficie spariscono, non si sa bene in virtu

di quale processo.

Supponiamo un mesozoo nel quale l'atrofia del rivestimento

cellulare vibratile sia compiuta, di modo che non se ne veda ve-

stigio durante l'ontogenesi : avremo un organismo che si potra con-

fondere con un Missosporidio se non si conosceranno le forme pro-

pagatrici.

Finche si riteneva che tre cellule sole prendessero parte alia

formazione della cnidospora, si poteva considerare questa come un

modo aberrante ed eccezionale di svilupparsi degli invogli germi-

nali di un Protozoo. Ma poi le ricerche dello Schroder e del

Keysselitz hanno dimostrato che ben quattordici cellule pren-

dono parte alia formazione del pansporoblast, e sei alia formazione

di ogni spora, di cui due costituiscono il germe e quattro si diffe-

renziano a due a due per formare le cnidocisti e le pareti della

spora. Si ha un differenziamento di cellule eterogenee che fa pen-

sare ad un organismo maggiormente elevato, sempliflcato pero dalla

riduzione ad un numero minimo di elementi.

II significato dei germi derivati dalle cellule propagatrici dei

Missosporidii e dei Diciemidi e differente. Nei Diciemidi abbiamo

anzitutto vere uova richiedenti fecondazione per mezzo di spermii

(anisogamia) o pure cellule germinali non soggette a riduzione nu-
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cleare, ossia spore, nelle generazioni partenogenetiche o agami-

che I

1

).

Nei Missosporidii abbiamo cellule germinali agame e isogame

(almeno secondo Y interpretazione che mi sembra la piu verosimile

la quale risulta dagli studi del Keisselitz) le quali ultime for-

mano un solo germe ameboide od uovo. Ma quest' uovo e circon-

dato da inviluppi i quali rappresentano a mio parere un organismo

rudimentale. Tale rudimentalita raggiunge 1'estremo limite nei Mi-

crosporidii.

Quel rudimento d'un organismo presenta analogia con i maschi

dei Diciemi, e non e possibile, una volta che la nostra attenzione

si e portata su quel punto, non rimanerne colpiti. Le cnidocisti

sono apparentemente rappresentate dalle cellule a corpi rifrangenti

dei Diciemi; le cellule parietali dalle pareti dell'urna; le due cellule

del germe dalle cellule granulose da cui si formeranno gli spermii.

Credo che queste rassomiglianze siano indizio di una reale afflnita

dei Missosporidii coi Mesozoi.

Non so se queste mie idee avranno Tassentimento degli Zoo-

logi. Le affido alia meditazione dei colleghi i quali, nella moltipli-

cita della loro esperienza e dei loro criteri scientifici, sapranno di-

scernere il loglio dal grano, Y intuizione piu o meno geniale dai

voli troppo solleciti della fantasia.
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(') Hartmann considera quelle cellule germinali come cellule agamiche le quali non avrebbero

equivaleDte fuorcbe nei Protozoi. Ma cellule germinali che non vanno incontro a riduzione nucleare

si trovano ancbe nelle redie e sporocisti dei Distomidi (Grobben, recentemente conferinato dal

Rossbach). Dunque non sono speciali dei Diciemidi, giacche occorrono in altri Metazoi, e non pro

-

vano nulla in favore della amnita di questi animali coi Protozoi propugnata dall' Hartmann.
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SUNTI E RIVISTE

5. Bruni A. C. — Contribute) alia conoscenza dell'istogenesi delle fibre collagene.

— Atti della R. Accad. delle scienze di Torino. Vol. 44, 1909.

Furono eseguite delle ricerche istologiche sul legamento intervertebrale di

embrioni e feti di vitello, dirette alia risoluzione del tanto controverso proble-

ma della genesi delle fibre collagene.

In un primo periodo le cellule connettive sono immerse in una sostanza

Ibndamentale a struttura finamente flbrillare, la quale in qualche punto si

continua senza limite netto nella parte periferica delle cellule; si avrebbe la

differenziazione della parte periferica della cellula (ectoplasma di Mall) in fibrille

finissime, le quali successivamente si compongono in lamine e fibre, secondo

quanto Renaut ha osservato.

In quanto air interpretazione della sostanza fondamentale intercellulare in

cui compaiono le fibrille, essa non sarebbe un prodotto di secrezione amorf'o,

bensi una vera sostanza metaplasmatica.

Durante questo periodo la cartilagine dei corpi vertebrali cresce rapida-

mente per apposizione di nuovi strati da parte del disco, e durante quest' ac-

crescimento del tessuto cartilagineo vi si stabilisce la trama collagena.

In un secondo periodo dell'istogenesi del disco la formazione delle fibre col-

lagene avviene in seno ad un sincizio, nel quale si possono distinguere delle

cellule ramificate, ed un metaplasma che costituisce la sostanza fondamentale

intercellulare.

Le fibre possono allora fbrmarsi, sia in una parte del sincizio che da gia le

reazioni del tessuto collagene, sia nel sincizio stesso, ove essa assume successi-

vamente i caratteri microchimici del collagene. A completo sviluppo queste fi-

brille sono sottili, ondulate e raccolte a fasci.

L'A. e convinto che in molte fra le teorie che furono avanzate sull'origine

delle fibre collagene esiste un fond-o di vero, e che le divergenze esistenti sono

dovute al non essere state le osservazioni in proposito abbastanza complete.

6. Contino A. — Sullo sviluppo della caruncola e della plica semilunare neH'uomo.

— Palermo, Scuola tipogr. « Boecone del Povero », 1909, pag. 68, con

tav. XVI41.

In questa estesa monografia sono riferiti i risultati di ricerche embriologi-

che, eseguite nell'Istituto del prof. Girincione, sullo sviluppo della caruncola la-

crimale e della plica semilunare ; furono utilizzati 18 embrioni e 9 feti umani

dalla fine del 2° mese, al 9° di vita intrauterina. — Di ciascun embrione o feto

fu ricostruito col metodo plastico Tangolo interno dell'occhio con gli annessi

relativi.

La caruncola dell'adulto e costituita da una piccola massa di connettivo tibroso,

rivestita nella parte piu sporgente da epitelio pavimentoso a piu strati, simile

a quello del tratto intermarginale del bordo palpebralc, nelle porzioni piu de-

clivi l'epitelio si trasforma in cilindrico a due strati con cellule caliciformi, la

sua struttura e adunque simile a quolla del margine libero delle palpebre.
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Nella caruncola non osistono ghiandole di Moll, bonsi soltanto una o due

ghiandole acinose identiche a quelle di Krause.

In quanto alia plica semilunare, essa ha costituzione simile a quella della

mucosa da cui essa prende origine.

La plica semilunare si solleva in embrioni umani di 32 mm. sotto forma di

una piega falciforme alia estremita interna dei fornici e si estende piu nel fbrnice

inferiore che nel superiore ; essa si costituisce dopo il saldamento delle palpcbre

e percid non e materialmente possibile che essa costituisca un ostacolo mecca-

nico a tale saldamento.

La plica conserva tale disposizione (identica a quella della nittitante dei

mammiferi) nel suo aecrescimento ulteriore, che nei primi 12 giorni dopo la

sua comparsa e molto rapido.

Dopo 1' 85° giorno di vita intrauterina la plica si estende proporzionalmentc

all' aecrescimento del globo oculare, ma rimane quasi stazionario il suo spessore.

Dopo il 6° mese di vita intrauterina la plica non segue neppure 1' aecresci-

mento del globo, per cui il cul di sacco che limita air interno la sua faccia po-

steriore, per la trazione esercitata dalla congiuntiva bulbare, diventa meno
profondo.

Nel feto a termine la plica appare come una lieve cresta verticale deila

congiuntiva dell' angolo interno; indi per Tingrossamento del globo essa si di-

stende sempre piu, cosicche nell'adulto solo- un lieve tratto della sua porzione

mediana conserva la forma originaria di piega della congiuntiva.

Gia tre giorni dopo che la plica si e abbozzata, vi appare un bottone epi-

teliale che si approfonda nel mesoderma; air ll a settimana formazioni epiteliali

simili appaiono anche sul fornice supero-interno. Le une e le altre sono delle

gemme adenogene iniziali ; le prime rappresentano il rudimento della ghiandola

di Harder, le seconde si trasformano in ghiandole di Krause.

La caruncola lacrimale si abbozza alcuni giorni dopo la plica, dopo il sal-

damento delle palpebre, e dopoche i canalicoli lacrimali hanno raggiunto Fecto-

derma che unisce i margini palpebrals

Essa appare alia commissura interna come un rilievo mesenchimal : il suo

volume diviene ben presto maggiore, ma la sua forma non cambia; al 76° giorno

dei fascetti del muscolo orbicolare penetrano nella caruncola.

Poco dopo la sua comparsa essa si isola dal margine palpebrale su cui e

impiantata, ed allora vi appaiono delle sporgenze in forma di bottoni pieni, i

quali rappresentano gli abbozzi dei follicoli piliferi della caruncola ; e notevole

che questi abbozzi compaiono invece molto piu tardivamente nel tratto lacri-

male dei due margini palpebrals

Le ghiandole di Moll subiscono verisimilmente un arresto di sviluppo.

Nel 6° mese le ghiandole sebacee annesse ai follicoli divengon molto volu-

minose, mentre il pelo resta rudimentale; questo ci spieghi l'affermazione di

qualche autore, dell' esistenza in quella regione di ghiandole sebacee libere (pro-

babilmente V esistenza del pelo era sfuggita all' osservatore).

La presenza di ghiandole acinose non e costante nella caruncola.
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NOTIZIE

II 1° Congresso internazionale di Entomologia a Bruxelles (Agosto 1910).

Attesoche l'importanza dell'Entomologia, per la scienza in genere e per
Feconomia e Figiene in particolare, cresce di giorno in giorno, serabra conve-
niente di unire gli entomologi in un congresso che si occupi esclusivamente
deU'Entoraologia nei suoi vari aspetti e di stabilire un comitato permanente,
che possa mnzionare come organizzazione centrale nell'interesse di questo sog-

getto.

Uno dei principali compiti di questa iniziativa e di portare gli entomologi
in piii stretto contatto colla zoologia generale, ed ancora colle applicazioni pra-

tiche dei loro propri studi.

II 1° Congresso internazionale di entomologia sara tenuto dal 1° al 6 ago-

sto 1910 a Bruxelles, durante Tesposizione internazionale che vi avra luogo in

detto anno. 11 programma deflnitivo verra pubblicato durante l'inverno 1909-10.

I comitati di Bruxelles prenderanno le disposizioni per 1' accoglienza dei

membri del congresso.

II Congresso si comporra di

:

I. Membri vitalizi, i quali pagano, per una volta tanto, almeno 250 lire,

per coprire le spese di tutti i futuri congressi di Entomologia. Essi riceveranno

gratuitaraente tutte le pubblicazioni dei singoli congressi. La somma pagata dai

membri vitalizi sara impiegata come fondo permanente i cui soli interessi sa-

ranno messi a disposizione del comitato internazionale permanente da eleggersi

al Congresso.

II. Membri ordinari, che pagano un somma di 25 lire e riceveranno tutte

le pubblicazioni del Congresso.

Le signore ed i giovanetti che accompagnano i membri, col pagamento di

L. 12,50 per ciascheduno avranno tutti i privilegi dei membri, meno il diritto

di ricevere le pubblicazioni.

Per aiutare il comitato esecutivo internazionale nel lavoro estensivo preli-

rainare pel 1° Congresso di Entomologia sono stati norainati dei Delegati locali

nei diversi paesi. Questi Delegati daranno agli Entomologi le informazioni del

caso.

Delegato locale per V Italia

Prof. A. Berlese, Firenze, Via Romana, 19.

Tutte le sottoscrizioni sono da inviarsi a

A. H. Jones, Exq.

11 Chandos Street, Cavendish Square

LONDON, W.

Cosimo Cherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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Prof. F. LIVINI

Trapianti di organi animali

Riassunto di lavori pubblicati in Italia

E vietata la riproduzione.

In questo periodico — An. 13(1902), n. 4 — pubblicava Galeotti
una rivista sintetica dei lavori italiani sui trapianti di tessuti ani-
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mali, comparsi tra il 1896 e il 1902; qui viene ora riferito intorno a

lavori, pubblicati in Italia sullo stesso argomento, venuti alia luce

successivamente, e a qualcun altro, di data anteriore, del quale da
Galeotti non fu fatta menzione.

SomMARIO

Trapianti di

:

Pelle (Pezzolini).

Osso e periostio : nel connettivo sottocutaneo, nei muscoli, nel

fegato, nell'omento, nella milza, nel rene, nella camera anteriore del-

Focchio.... (Bonome, Martini, Donati e Solieri, Porciie).

Cartilagine interepifisaria (Zoppi, Galeazzi).
Muscoli: in muscoli, tendini, aponevrosi, nel connettivo sottocuta-

neo (Salvia, Capurro, Caminiti e Carere).
Mucosa del canale alimentare : al disotto della mucosa buccaie,

nelle ghiandoie salivari, nel fegato, pancreas, peritoneo (Cosentino).

Ghiandole salivari : nel connettivo sottocutaneo, nella milza, nel

rene, in si to (Ottolenghi, Marzocchi, Bizzozero).
Pancreas: nel connettivo sottocutaneo, nel fegato, nella cavita

peritoneale, nella milza (0 ttolenghi, Tiberti).

Polmone: nel connettivo sottocutaneo (Bizzozero).
Tiroide: nel connettivo sottocutaneo, nel midollo osseo, nei mu-

scoli, nel peritoneo (Fano e Zanda, Zuccaro, Ferretti, Van-
zetti, B al do ni).

Paratiroide: nel connettivo sottocutaneo, nel peritoneo (Lusena,

Pepere, Cimoroni, Baldoni).
Timo; nel connettivo sottocutaneo, nei muscoli, nella vaginale

del testicolo (Grimani, Sea lone, Valtorta).
Rene: nel collo (Mariani e Figari).

Capsula surrenale : nel fegato, rene, nervo ischiatico (Parodi,
Taddei e Torrini).

Ovaja : nel mesosalpinge ( Amico-Roxas, Valtorta).
Tuba falloppiana: nell'ovaja (Herlitzka, Cesa-Bianchi).
Ipofisi: nel connettivo sottocutaneo, fegato, peritoneo, nella tiroide,

nella milza, nel rene (Sace rdot ti).

Pezzi di arti : nel connettivo sottocutaneo, fegato.. (Banchi,

Gem elli, Solaro).

Trapianti di pelle.

Pezzolini, che gia nel 1900 aveva fatto esperienze sugli innesti

cutanei, le ha piu tardi ripetute servendosi di lembi piuttosto grandi,

ed interessanti la cute in tutto il suo spessore (lembi alia Krause\
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che trasportava da cane a cane su piaghe, ottenute antisetticamente,

che datavano da due o tre giorni. Per distinguere nettamente l'inne-

sto dal tessuto cireonvicino, ha utilizzato cute tatuata. La conclusio-

ne e questa, che i lembi cutanei, innestati secondo il metodo Krause,

attecchiscono bene, conservando la cute forma e struttura normale.

Questa conservazione non e dovuta al fatto che il tessuto di gra-

nulazione proveniente dal suolo basale e dai margini, sostituendosi al

vecchio tessuto trapiantato, assuma e si adatti alle forme di questo

;

ma perche buona quantita delle stesse fibre connettive riprendono la

vita e si conservano tali e quali. Una parte della cute trapiantata

viene veramente sostituita dal tessuto di granulazione ; e cid e utile

per la continuita fra innesto e suolo basale. Usando per innesto cute

tatuata, anche dopo tre mesi essa si conserva bruna, e nelle cellule

fisse e tra i fasci connettivi si vedono granuli di pigmento.

Sicche, anche il connettivo della cute, trapiantato, pu6 aderire

tale e quale e sopravvivere per un tempo indefinito ; ad esso, perd, oc-

corre, per riprendere la vita, un tempo piu lungo che all'epitelio.

Trapianti di osso e di periostio.

Coll'intendimento precipuo di contribuire alia questione della ri-

generazione ossea, Bonome praticd, tra le altre esperienze, una serie

di trapianti, e precisamente : trapianti di solo periostio tra i muscoli

(topi bianchij o nella camera anteriore deH'occhio (conigli)
;
trapianti,

nei muscoli del dorso, di ossa intiere (omero, femore) o di frammenti

di ossa, spogliate in ogni caso del periostio (topi)
;
trapianti di fram-

menti ossei privati di periostio e di midollo osseo (topi e conigli)
;

trapianti di ossa intiere o di frammenti ossei senza midollo (topi e

conigli).

Conclusioni:
II periostio, trapiantato nei muscoli, manifesta assai precocemente

energiche proprieta rigenerative, le quali si iniziano dallo strato

osteogeno colla proliferazione delle cellule fisse di detto strato e coila

comparsa di cellule cartilaginee. Dallo une e dalle altre si originano

le sostanze osteoidi e gli spazi midollari primitivi.

Si puo osservare direttamente il passaggio delle cellule dello

strato germinale del periostio in osteoblasti senza che prima si tra-

sformino in condroblasti.

Lo sviluppo delle ossa eterotopiche sottosta alle stesse leggi che

presiedono alio sviluppo normale delle ossa.

A costituire la sostanza fondamentale osteoide entrano non solo

gli osteoblasti, ma eziandio le cellule cartilaginee costituenti la base

delle colonne che stanno in immediato rapporto cogli spazi midollari

primitivi. Questi derivano dalla scomparsa delle cellule cartilaginee.
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L'attivita rigenerativa del periostio si estrinseca anche in tessuti

eterologhi, quali la camera anteriore dell'occhio e l'iride. Lievi irri-

tazioni sono sufficienti a determinare intensa proliferazione degli ele-

menti dello strato osteogeno del periostio.

Dopo la totale ablazione del periostio, la maggior parte della

sostanza ossea cade in necrosi, salvo nei punti ove si sono stabilite

pronte connessioni vascolari col tessuto circostante: qui le cellule

ossee, specialmente quelle degli strati superficial!', possono trasfor-

marsi in osteoblast^ dai quali poi si organizzano nuove trabecole os-

see. Lo stesso pud avvenire per Tosso privato del periostio e del rai-

dollo osseo.

I trapianti di midollo osseo danno risultati negativi.

Nei trapianti di ossa senza midollo, si ha riassorbimento in cor-

rispondenza della superficie midollare, neoformazione alia superficie

periostea.

Neoformazione di osso ottenne pure Martini innestando nello

spessore della cresta di giovani galli frammenti di periostio lunghi

mil. 15 e larghi 5. Si fa essa a spese di ammassi cartilaginei, che,

originatisi dagli element] dello strato germinale del periostio, si trasfor-

mano gradatamente e direttamente in tessuto osseo; in nessun caso

e dimostrabile il passaggio di elementi cartilaginei in osteoblasti. In

casi eccezionali il tessuto neoformato ripete la sua origine diretta-

mente dallo strato osteogeno del periostio, gli elemjnti del quale si

cangiano, fin dall'iniziarsi del processo rigenerativo, in osteoblasti. Gli

spazi vascolari e midollari si formano per il disfacimento di capsule

di parte delle cellule cartilaginee.

Nuovi esperimenti furono fatti successivamente da Donati e

Solieri, innestando, nella cresta e nei bargigli di giovani galli, pe-

riostio che, dopo essere stato distaccato, veniva mantenuto per qual-

che tempo isolato, sia alia temperatura del corpo dell'animale, sia a

basse temperature (3°-6°). Si ottenne neoformazione ossea, la quale

per6 era considerevolmente ridotta quando gli innesti erano stati

distaccati lungo tempo prima, specialmente se mantenuti a tempera-

ture basse. Si avverta che il limite massimo di vitalita del periostio

distaccato daH'organismo fu di 100 ore a temp di 40°-41°, di 192 ore

a temp, di 3°-6°.

Di recente Porcile ha ripetuto esperienze di innesti di midollo

osseo. Sul comportamento di tali innesti i pareri erano discordi: per

alcuni essi scomparirebbero senza dare raai produzione di osso; per

altri, rattecchimento avverrebbe, ma generalmente l'innesto verrebbe

presto a trasformarsi in grasso per essere poi riassorbito, solo in

qualche caso potendo dare luogo a formazione di osso, purche per6

fatto nello stesso animale, almeno secondo alcuni. Porcile praticd

innesti di midollo osseo, gioyane, del femore e della tibia: sotto cute,
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nei muscoli della regione lombare, nel fegato, rene, milza, omento

;

ed era da coniglio a cane, ora da coniglio a coniglio, in un caso da

un cane di pochi giorni di vita ad un cane adulto. Risultati : Gli in-

nesti di midollo di coniglio nei muscoli o legato o rene o milza di

altro coniglio o di cane possono morire e andar distrutti o invece

attecchire. Gli elementi piu resistenti sembrano essere il connettivo

di sostegno, l'endotelio dei capillari, i nuclei delle cellule adipose;

possono pero mostrarsi integre, anche dopo un lungo periodo, le cel-

lule eosinofile e le cellule midollari, le quali ultime assumono tal-

volta uno sviluppo preponderate per numero e grandezza. Piu comu-

nemente avviene proliferazione delle cellule della trama di sostegno

e dell'endotelio dei capillari; ma non si osserverebbe mai la trasfor-

mazione in cellule cartilaginee, e forse neppure in tessuto osseo: ha

notato, e vero, l'A., qualche volta, nel fegato e nei rene, la presenza

di lamelle ossee, ma egli non le ritiene di nuova formazione : pensa,

invece, che, per errore di tecnica, vi fossero state trasportate inav-

vertentemente insieme al midollo osseo.

Trapianti di cartilagine' interepifisaria.

Aveva Zoppi riconosciuto che i trapianti di cartilagine interepi-

fisaria in cartilagine epifisaria di animali giovani (conigli di 1 a 2 mesi

di vita) attecchivano e si aveva neoformazione ossea con normaie al-

lungamento deH'osso. In ricerche successive, voile indagare se lo stesso

si verificava quando i trapianti erano fatti in animali adulti, a svi-

luppo scheletrico completo
;
all'uopo, a conigli di due anni, innest6

cartilagine interepifisaria tolta a conigli di circa due mesi, con que-

sti risultati. L'innesto ebbe esito positivo, ma la cartilagine si arre-

sto poi nello sviluppo, venne sostituita, per metaplasia, da tessuto os-

seo, e scomparve ; non si avverti differenza in lunghezza nelle tibie

nelle quali venne fatto Y innesto in confronto di quelle dei controlli.

Esito negativo ebbero i trapianti eteroplastici.

Recentemente Galeazzi ha ripetuto gli esperimenti nella carti-

lagine interepifisaria inferiore del radio di conigli, innestando : ora

un disco diafiso-epifisario comprendente la cartilagine, ora la cartila-

gine isolata. II processo fu seguito dal 15° giorno al 5° mese di vita

del coniglio, tempo nel quale e compiuto lo sviluppo scheletrico di

quell'animale. Risultati: L'innesto, fatto nella epiflsi di altro osso dello

stesso animale o di altro animale della stessa specie di uguale eta e

sviluppo, puo continuare a vivere, conservando le sue cellule attivita

proliferativa ma atipica, sicche non pud provvedere ad un accresci-

mento dell'osso che anche lontanamente rassomigli al normaie ; cio

perche la cartilagine viene bentosto racchiusa da tessuto osseo neo-

formato che le aderisce e sopprime la formazione di travate ossee da
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essa provenienti. Solo eccezionalmente la funzione procede con rego-

larita, e verosimilmente continua l'accrescimento dell'osso, rimanen-
done perd sempre turbato l'accrescimento in lunghezza. — Lo stesso

autore ha praticato trapianti di cartilagine interepifisaria nell'uomo,

con utili risultati ; di che verra fatto cenno piu avanti.

Trapianti di muscoli.

Asporto Salvia in un cane un pezzo del retto anteriore della

coscia, pezzo che, dopo la retrazione, misurava circa 3 centim. per 1

di spessore ; nello spazio rimasto vuoto, trapianto un frammento del

retto anteriore della coscia di un coniglio, di ampiezza sufficiente a

colmare completamente il vuoto. II risultato fu questo : guarigione

per prima; dopo un mese, nessuna traccia — anche all'esame micro-

scopico — dei limiti dell' innesto, le fibre del quale si continuavano

non interrotte e non differenziate con quelle del cane. La unione delle

une alle altre fibre avviene per neoformazione di fibre muscolari, le

quali poi si fondono e con quelle dell' innesto e con quelle del tessuto

che le ospita ; le fibre innestate assumono i caratteri di quelle del-

Tospite. La funzione del muscolo dopo 1' innesto si ripristina perfet-

tamente. In conclusione, possibilita di attecchimento di innesti li-

beri di muscoli in muscoli di animali di specie di versa.

Ad altre conclusioni giungeva piu tardi Capurro iu una prima

serie di esperienze : gli innesti muscolari liberi avrebbero risultato

negativo; il trapianto di lembi muscolari per spostamento garantisce

solo limitatamente la persistenza delle fibre muscolari nella stabilita

loro nutritizia e funzionaie. Lo stesso Capurro ripete piu tardi gli

esperimenti in grossi cani, in gatti, in polli, facendo innesti ora pe-

dunculati, ora liberi. Gli innesti — spogliati o no della aponevrosi,

distesi o rilasciati — erano ora piccoli, come un nastrino, ora grossi, fino

ad un intiero muscolo; e I'impianto veniva fatto su ventri muscolari

— integri o recisi — o su aponevrosi o su tendini o nel connettivo

sottocutaneo. Risultati : « II quantitative di tessuto muscolare utiliz-

zabile negli innesti pedunculati e sempre maggiore, pur valutando la

diversita di volume, nei lembi parziali che nei totali — fatta astra-

zione da quelli a peduncolo doppio — , con assoluta indipendenza dalle

varie disposizioni conferite al peduncolo loro. Tra queste, le piu fa-

vorevoli alia vitalita dell' innesto parvero essere la reclinazione mi-

nore dell'angolo retto e la torsione semplice; leggermente piu nociva

la ripiegatura; molto piu dannosa la reclinazione di un angolo supe-

riore al retto e la torsione completa. Molta importanza ebbe la di-

stensione del lembo: quasi distrutto nel rilassamento completo, per-

sistente al massimo nella distensione moderata ...» Inoltre, alia mag-

gior vicinanza del muscolo ospite ed al suo decorso parallelo a quello
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dei muscoli originari corrispose sempre una miglior conservazione

della massa contrattile. E' indifferente conservare o no la guaina cel-

lulare o aponevrotica di ri vestimento che avvolgono il muscolo, e ci6

in opposizione alle idee del Rydygier. Dal punto di vista pratico,

l'A. riconosce efficacia completa alle operazioni di plastica muscolare

che si fondano sul semplice spostamento dei muscoli, senza lesione

della loro integrita anatomica
;
parziale a quelle che risultano dal

trapianto di lembi a peduncolo unico, tutte permettendo persistenza

del potere funzionale dell'innesto ; nulla e anzi dannosa per i trapianti

muscolan liberi la cui distruzione completa e costante.

Di recente Cam i nit i e Car ere hanno praticato, in cani, in-

nesti di pezzi, anche voluminosi, di un muscolo in un altro muscolo,

previa escisione in questo di una porzione di sostanza muscolare. Su

venti esperienze, nove furono negative, undici positive quanto alia

funzione ; ma non sanno dire gli autori se T innesto si conservo o se

ad esso si sostitui tessuto connettivo.

Trapianti di mucosa delle vie digerenti

In una prima serie di esperienze, Cosentino asportava a conigli

e cani adulti frammenti di mucosa delle vie digerenti che lavava poi

ripetutamente in una soluzione fisiologica sterile a 37° ed innestava

« al disotto della sierosa peritoneale, nello stomaco vicino alia grande

curvatura, fra le due pagine del mesenterio in diversi punti, in pros-

simita del cieco, dell'appendice.... »; altri frammenti innestava nel fe-

gato, nel pancreas. Trapiantava anche pezzetti di mucosa della lingua

e della cavita buccale nel pavimento della bocca, al disotto della

mucosa ed ai lati del frenulo della lingua e inoltre nelle ghiandole

salivari. In una seconda serie di esperienze i pezzi erano tolti da em-
brioni di cani e conigli e trapiantati nella madre.

Attecchirono con maggiore facilita gli innesti di mucosa gastrica

che potevano dar luogo a formazioni cistiche di 5-10 mill, di diametro;

fallirono spesso quelli di mucosa intestinale, che mostravano anche

generalmente scarsa attivita di sviluppo
;
fallirono, ip generale, quelli

di mucosa buccale e di mucosa della lingua. Fu molto piu facile l'at-

tecchimento nel fegato ; fu invece stentato nel pancreas, e manco
quasi completamente nelle ghiandole salivari. Gli elementi epiteliali

che resistettero alle nuove condizioni d'ambiente si modificarono e si

sdifferenziarono
;
alcuni, perd, in seguito mostrarono modificazioni

morfologiche che sembravano stati progressivi di differenziazione,

mostrarono attitudini ^ecretorie e tendenza a formare cavita ghian-

dolari, le quali presero aspetto di cisti. Sebbene l'A. ritenga che tali

formazioni non sieno durature, crede possibile la formazione di cisti

« se durante lo sviluppo ontogenetico germi embrionali dell' entoder-
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ma, devoluti alio sviluppo del tubo gastro-enterico, si facciano aber-

rant ».

Trapianti di ghiandole salivari

1. Ghiandole di adulto.

Esegui Ottolenghi innesti di pezzi piccolissimi — al massimo

grossi come un pisello — di ghiandola sottomascellare di coDiglio,

nella milza e nel rene di altro coniglio.

Risultati: Necrosi della piii gran parte deli'innesto, sopravvi-

vendo solo una sottile zona periferica. Ivi l'epitelio dei dotti salivari

va rapidamente incontro a necrosi e cade nel lume del condotto

stesso ;
all'incontro, le cosiddette cellule a paniere sopravvivono, poi

si moltiplicano per mitosi, costituendo all'interno della membrana
propria dapprima uno poi piu strati concentrici di elementi di aspetto

epiteliale, che finiscono col riempire piu o meno completamente il

lume dei condotti stessi per un tratto variamente lungo ; alia forma-

zione di essi partecipano forse in piccola misura gli elementi epite-

liali dei condotti intercalari. Anche in corrispondenza dei tubuli

ghiandolari possono in egual modo comportarsi le cellule a paniere.

Nei tubuli ghiandolari, come nei dotti intercalari della porzione pe-

riferica deli'innesto ha luogo una moltiplicazione degli elementi epi-

teliali destinata forse soltanto a sostituire qualche elemento caduto

o ad aumentare l'ampiezza del tubulo ghiandolare o la lunghezza

del canaie intercalare, non alia neoformazione di tubuli o di condotti

secondan; cessa verso l'ottavo giorno.

Non e stata osservata differenza tra innesti di pezzi grossi e

piccoli, ne tra quelli fatti nella milza e quel li fatti nel reoe. In

definitiva, Finnesto tutto sembra destinato ad essere completamente

riassorbito.

Le esperienze ripetute da Marzocchi e Bizzozero nel cane, in-

nestando pezzi di ghiandola sottomascellare grossi come un pisello

nella milza dello stesso animale ed esaminandoli da 3 a 74 giorni

dopo l'innesto, mostrarono : « che gli elementi differenziati dei dotti

sono colpiti da necrosi con coagulazione, mentre quelli dei tubuli

ghiandolari per la massima parte si rigonfiano e si trasformano in

masse trasparenti ed attraversate da una sottilissima trabecolatura e

con nucleo non piu colorabile, e ben presto vengono riassorbite, rima-

nendo vivo solo qualche raro tubulo fra i piu periferici, il cui con-

tenuto va, a poco a poco, assumendo qualcuno dei caratteri delle so-

stanze jaline. Quanto ai processi di neoformazione nei dotti e tubuli,

hanno il punto di partenza nelle cellule a paniere. Queste dapprima si

ipertrofizzano, quindi, proliferando, si radunano a forma di cordoni

ramificati, i quali in seguito, per la comparsa di un lume nel loro
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interno, si trasformano in tubuli, rivestiti da epitelio cubico, che

persistono anche al 74° giorno. Non avendo mai osservate forme di

passaggio tra questi tubuli ed i tubuli ghiandolari, che gli Autori

hanno trovato simili ai normali, anche negli innesti conservati piu a

lungo, ritengono che questi ultimi non derivino da trasformazione dei

primi, sibbene rappresentino i residui del primitivo parenchima; e in

ci6 le ghiandole salivari mucose si differenziano dalle sierose.

Sono stati anche studiati da Marzocchi gli effetti che si otten-

gono allorquando si asporta la intera ghiandola sottomascellare e la

si ricolloca successivamente nella sua loggia. Le esperienze furono

eseguite in otto conigli ; e le ghiandole vennero sottoposte ad esame

da 4 a 88 giorni dopo l'atto operativo. Risultati : si avverano feno-

meni regressivi a earico del parenchima ghiandolare, e processi di

rigenerazione che hanno il loro punto di partenza nelle cellule a

paniere. Gli elementi dei tubuli ghiandolari e dei dotti vanno incon-

tro a necrosi, con scomparsadel nucleo, disfacimento del protoplasma

e susseguente riassorbimento. I residui ne.-rotici vengono circondati

dalle cellule a paniere che aumentano di volume, e poi, proliferando

formano cordoni soiidi che vanno ad bccupare il posto del tessuto

necrotico. I cordoni soiidi divengono poi tubuli cavi, riuniti in

lobuli da connettivo neoformato riccamente vascolarizzato. .brail 40°

e il 60° giorno nei cul-di-sacco periferici di questi tubuli compajono

cellule coi caratteri di elementi salivari sierosi. Se questi prodotti di

rigenerazione persistano, l'A. non pud dire; crede anzi che essi fini-

scano collo sparire, come avviene nelle ghiandole delle quali venga

legato il condotto escretore.

2. Ghiandole fetali.

Voile Marzocchi ricercare se T innesto di ghiandole salivari fe-

tali si comporta come quello di ghiandole di adulto, ed inoltre deter-

minare la vitalita e resistenza del trapianto degli elementi in via di

sviluppo in confronto di elementi adulti. Pezzi di ghiandola, del vo-

lume di una piccola lenticchia, tolti da feti di coniglio di 6-7 cent,

di lunghezza, furono innestati sotto la cute del dorso di conigli adulti

ed esaminati dopo 2-25 giorni. In tali condizioni gli innesti attecchi-

scono quasi in totalita, limitata essendo la necrosi della parte cen-

trale. I tubuli ghiandolari ed i dotti sopravvissuti, e sono i piu, si

dilatano ; i loro elementi mostrano in leggiero grado un processo di

evoluzione, ma bentosto vanno incontro ad atrofia e sono sostituiti da

connettivo. Quando la necrosi e piu accentuata, si hanno accenni ai

processi piu complessi che si verificano nei trapianti di ghiandole

adulte. Risultati simiglianti ottenne Marzocchi nelle cavie. Inne-

stando poi, anziche in adulti, da feto a feto di coniglio, l'attecchi-

mento fu ancora piu completo, la evoluzione procedette di piu ; ma
Tesito finale fu sempre il medesimo.
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Trapianti di pancreas

1. Pancreas di adulto.

Pezzi piccolissimi — non piu grandi di un pisello — furono da

Ottolenghi innestati da cavia a cavia: sotto cute, nel fegato, nella

cavita peritoneale, nella milza.

Risultati : Rapida necrosi della parte centrale dell' innesto; so-

pravvivenza della zona periferica. In questa ha luogo dilatazione

cistica, uni-o multiloculare, dei tubuli secernenti e dei condotti inter-

calari; a cominciare dal secondo giorno, cariocinesi, che non conduce

a neoformazione di tubuli secernenti o di condotti, ma serve per

rampliamento di quelli che si dilatano a cisti ; i canali escretori, in

specie i piu grossi, conservano a lungo i loro caratteri istologici nor-

mali, poi si dilatano a cisti, con tendenza a crescere in lunghezza, an-

che 45 giorni dopo I' innesto. Questo per la parte del pancreas devo-

luta alia secrezione esterna; la quale parte, pertanto, si comporte-

rebbe in modo diverso dalle ghiandole salivari. Quanto alle isole del

Langerhans, andrebbero esse incontro a pronta necrosi.

Tiberti ha ripetuto le esperienze innestando piccoli frammenti

di pancreas da cavia a cavia o da coniglio a coniglio, nel fegato e

nella milza, e sottoponendoli all'esame 240 giorni dopo i'operazione.

Gia dopo due giorni la parte centrale era necrotizzata, benissimo

conservata invece la zona periferica ; il processo necrotico colpiva in

ugual misura tessuto zimogenico e isole di Langerhans. In prosieguo,

nel tessuto zimogenico della zona sopravvissuta ha constatato l'A. le

stesse modificazioni descritte da Ottolenghi; quanto alle isole del

Langerhans che prima erano ben conservate, a cominciare dall'ottavo

giorno non pote trovarne traccia.

2. Pancreas fetal e.

Trapiantando Marzocchi pancreas di feti di cavia, ebbe a riscon-

trare che si avverano gli stessi fatti come per il pancreas adulto;

soltanto 1'attecchimento e piu rapido, ma anche piu pronta l'atrofia

;

la quale gia e avvertibile al 5° giorno dopo V innesto, e al 25° giorno

le condizioni di quest' ultimo sono tali da farne prevedere prossimo

il totale riassorbimento.

Trapianti di polmone.

1. Polmone adulto.

Pezzi di polmone di giovane coniglio, grossi come una capocchia

di spillo, vennero da E. Bizzozero innestati nel tessuto sottocuta-

neo dell'addome di altro coniglio; esame dell' innesto dopo 1-23 giorni.

Da 24-48 ore dopo 1' innesto, questo si mostra necrosato nella
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parte centrale e infiltrato di leucociti a nucleo polimorfo ; le cellule

epiteliali degli alveoli appajono rigonfie e qualcuna e in cariocinesi.

Al 3° giorno resta in vita solo una zona periferica, ove le cellule

epiteliali hanno assunta forma cubica o cilindrica. In seguito, per

moltiplicazione cariocinetica di esse cellule, si formano zaffl solidi o

cavi che si spingono verso la parte necrosata
;
partecipano a questo

processo proliferative anche i bronchi. Al 6^ e 7° giorno comincia una

proliferazione del connettivo interstiziale che aumenta nei giorni suc-

cessivi, mentre all'8° 9 J giorno si stabiliscono fenomeni di cromatolisi

che colpiscono sia le cellule epiteliali che connettive neoformate ; al

12° giorno il tessuto neoformato e ridotto ad un ammasso necrotico.

Questo viene poi riassorbito e sostituito da connettivo, unica traccia

del primitivo innesto.

2. Polmone fetale.

Pezzi piccoli di polmone di feti di coniglio della lunghezza di

cent. 4-5 vennero dallo stesso Bizzozerp trapiantati nel connettivo

sottocutaneo di coniglio adulto o neonato.

Anche in questi casi, la parte centrale dell' innesto cade rapida-

rnente in necrosi; nella zona periferica, che sopravvive, ha luogo una

notevole dilatazione degli alveoli con appiattimento delle cellule che li

tappezzano, e forte assottigliamento del connettivo interstiziale, fino a

scomparire ed aversi poi, per la rottura di due o tre alveoli conti-

gui, la formazione di larghe cavita.

Piu tardi, aH'80-9° giorno, si iniziano fatti degenerativi che col-

piscono le cellule epiteliali degli alveoli — le quali si staccano dalla

parete e cadono nel lume — e le cellule del connettivo interstizia-

le; tra il 15° e 18° giorno, 1' innesto e ridotto ad un ammasso necro-

tico, che viene sostituito dal connettivo circostante. Va avvertito che

si mantiene piu a lungo 1' innesto allorche fatto in neonato.

Trapianti di iiroide.

Avevano Fa no e Zand a confermata l'osservazione di Schiff
che l'innesto — nell'addome di cani tiroidectomizzati — di tiroide di

altro cane pud allontanare gli effetti della tiroidectomia.

Gli esperimenti successivi di Zuccaro mostrarono che la tiroide

di giovani cani, trapiantata nella cavita peritoneale o nel connettivo

sottocutaneo di altri cani giovani, subisce un rapido processo di de-

generazione, e viene riassorbita. In un solo caso l'innesto, fatto nel con-

nettivo sottocutaneo, attecchi e sopravvisse, pur nducendosi di vo-

lume.

Anche Ferretti, poco piu tardi, affermava, in base ad esperi-

menti fatti in 24 cani, che la tiroide estirpata e trapiantata, sia nel

cavo addominale sia tra i muscoli, sia sotto cute, non attecchisce mai,
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sibbene va rapidamente incontro ad un processo involutivo che con-

duce alia scomparsa completa e costante dell' innesto; e, nonostante

l'innesto, gli animali tiroidectomizzati muojono costanteraente per ca-

chessia strumipriva.

Ripete piu tardi gli esperimenti Vanzetti, innestando tra i van
piani muscolari delle pareti addominali, o nel midollo osseo di coni-

gli la tiroide di feti di coniglio della lunghezza di centim. 6-7. Con-

stato egli che nei primi giorni ha luogo una regressione della parte

centrale dell'innesto, l'attecchimento della zona periferica. Quivi, piu

tardi, si verifica, nei follicoli sopra vvissuti, una attiva proliferazione

accompagnata dalla formazione di una ricca rete vasale; i follicoli

si riempiono di giovaui cellule, talora in cariocinesi ; alia periferia

degli stessi follicoli si formano gemme solide, che poi si distaccano

per formare degli isolotti ; successivamente avviene la produzione di

sostanza colloide, ed anzi in quantita maggiore che nella tiroide che

si sviluppa normalmente. Al 26°-28° giorno la reintegrazione dell'or-

gano e completa; essa e piu rapida negli innesti in midollo osseo.

Agii esperimenti di innesti di tiroide fatti recentemente da Bal-

doni nel connettivo sottocutaneo e nel peritoneo, sara accennato a

proposito delle paratiroidi (cfr. alia pag. seguente).

Trapianti di paratiroide.

Constatd Lusena, in una serie di esperienze fatte in cani, ai

quali veniva asportato parzialmente o totalmente l'apparecchio tiro-

paratiroideo ed erano poi innestate paratiroidi, sia nel connettivo

sottocutaneo, sia nella cavita peri toneale, che, pur avendosi efFetti utili

relativi ai fenomeni consecutivi a quella asportazione, con maggior

durata in vita degli animali, l'innesto non si conservava : avveniva

in esso un enorme accumulo di leucociti, mentre le cellule ghiando-

lari paratiroidee si rigonfiavano, si vacuolizzavano fino a cadere in

necrosi. Riferisce pertanto 1' A. i vantaggi ottenuti unicamente alio

assorbimento di sostanze contenute nelle paratiroidi innestate.

Piu complete sono le ricerche successive di Pepere in conigli

e cani. Nei cani e risultata la possibility che gli innesti di paratiroide

nel connettivo sottocutaneo o nell'epiploon attecchiscano, sebbene, a

quanto sembra, non in maniera durevole, con esplicazione di attivita

funzionale, tale da permettere a cani previamente paratiroidectomiz-

zati di vivere in buone condizioni per un certo tempo ; alia estirpa-

zione degli innesti seguivano gravi fenomeni rapidamente mortali. —
Nel coniglio l'attecchimento dell'innesto e piu rapido e piu durevole,

ma non sembra in maniera definitiva, ne in animali sani, ne in ani-

mali sottoposti alia paratiroidectomia esterna ; e capace per6 l'inne-

sto di paratiroide di supplire per qualche tempo alia funzione delle
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glandole estirpate. Sieno gli innesti autoplastic od omopJastici, sieno

di ghiandola fetale o adulta, attecchiscono sempre, ma solo in parte e

per un certo periodo di tempo; e l'atrofia degli elementi ghiandolari

avviene piu rapidamente negli animali normali , meno rapidamente

nei paratiroidectomizzati, gli elementi ghiandolari mostrando in queste

circostanze una piu vivace attivita secretiva e talvolta anche la strut-

tura delle paratiroidi modificandosi fstruttura follicolare). II tessuto

paratiroideo innestato e incapace di rigenerazione.

Alle stesse conclusioni e pervenuto Cimoroni, facendo, in cani,

innesti autoplastici di paratiroidi nell'omento. La sopravvivenza degli

animali fu di 80-90 giorni : si atrofizza, dapprima, e scompare la parte

centrale dell'innesto, e successivamente la periferica, modificandosi la

caratteristica disposizione delie cellule per infiltrazione leucocitaria

e per invasione del connettivo. Ammette anche Oimoroni che la

zona periferica dell'innesto sia per qualche tempo atta a funzionare,

allontanando in raolti casi i fenomeni acuti e mortali dello stato pa-

ratireoprivo.

Infine Baldoni, facendo nei cani innesti autoplastici di tiroide e

paratiroide contemporaneamente, ebbe risultati positivi, con degenera-

zione della parte centrale e sopravvivenza della zona periferica degli

innesti, allorche questi venivano portati nella cavita addominale; ne-

gativi nei connettivo sottocutaneo. L'attecchimento e piu facile negli

animali giovani.

Trapianti di timo

Asportando il timo a giovani conigli, previamente castrati, e in-

nestandolo nella vaginale del testicolo dello stesso animale, osservava

Grimani che l'organo atteechisce, non solo, ma sopravvive e proba-

bilmente e atto a funzionare. Ad altre conclusioni sono pervenuti

Scalone e Valtorta.
A giovani coniglie (cinque) estirpd Valtorta, il timo, frammenti

del quale innestd poi nei connettivo sottocutaneo dell'addome o trail

tessuto muscolare del petto o del ventre ; l'esame fu fatto da 15-40

giorni dopo l'atto operativo. I risultati furono negativi, poiche, gia

dopo 15 giorni, la struttura dell'organo appariva profondamente alte-

rata, gran parte degli elementi presentando fenomeni di necrosi ; e

ritiene l'A. molto dubbio che l'innesto di timo sia capace di attec-

chire e di funzionare. Anche Scalone, in una breve comunicazione

fatta alia 20a adunanza della Societa italiana di chirurgia, afferma

che i pezzetti di timo trapiantati si atrofizzano e scompajono prima
del 4° giorno dell'innesto. Talvolta ha potuto seguire il tessuto inne-

stato fino a 15 giorni, nei qual tempo era ridotto a pochi elementi
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linfoidi bene conservati e vitali; meglio si conservano e piu facilmente

sopravvivono gli elementi situati alia periferia.

Trapianti di rene

Furono ripetuti (Mariani e Figari) gli esperimenti di U li-

ma nn, asportando in cani il rene, previa allacciatura dell'arteria e

del la vena renale, trasportandolo poi nel collo e innestando i'arteria

renale nella carotide, la vena renale nella giugulare. II rene si ne-

crotized, ne si ebbe eliminazione di urina, salvo in un caso nel quale

venne usato uno speciale artifizio.

Si e concluso che e possibile far funzionare il rene fuori di po-

sto, anche trasportandolo da uno ad altro anim&le.

Trapianti di capsula surrenale

Le esperienze delle quali si da qui conto, vennero fatte con ca-

psule surrenali tolte da feti o da animali giovanissimi e trapiantate

in animali giovanissimi o adulti.

Capsule surrenali di feti di coniglio della lunghezza di centime-

tri 7-10 furono innestate da Pa rod i nel rene, o nel fegato, o nel nervo

ischiatico di conigli di 2-4 mesi di vita o in coniglie adulte isterecto-

mizzate e guarite. Quando 1' innesto si fece nel rene, una volta fu

prima eseguita la legatura dell'arteria renale per un'ora; un'altra

volta venne asportato, 10 giorni avanti l'innesto, 1'altro rene. L'esame

del trapianto venne fatto fra il 1° e l' 80° giorno, se nel rene ; fra il

1° e il 30°, se nell'ischiatico; fra il 6° e il 30°, se nel fegato. Premesso

che nei casi nei quali si erano ottenuti risultati positivi coll' innesto

di capsule surrenali di adulti, si trattava d' innesto autoplastico, l'A.

conclude: L'innesto omoplastico di capsula surrenale fetale di coniglio

ha un attecchimento sempre parziale: la sostanza corticale attecchisce

quasi nella sua totalita, la sostanza midollare non attecchisce. Al 6°

giorno nella sostanza corticale sopravvissuta compajono figure cario-

cinetiche che si osservano in numero maggiore o minore fino al 50°

giorno. L' innesto di capsule fetali, raggiunto un certo grado di

evoluzione, viene man mano invaso e strozzato, in un tempo varia-

ble, dal connettivo che lo circonda. In un ambiente giovane, esso

innesto resiste per un tempo piu lungo che in un ambiente adulter, il

suo comportamento e lo stesso se trasportato nel rene o nel fegato o

nel nervo ischiatico.

Piu complete sono le esperienze consecutive diTaddei e To rrini.

In un primo gruppo di conigli, si innest6 la capsula surrenale nel rene

del lo stesso animale: la sopravvi venza dei conigli fu breve, non oltre

i 21 giorni. In un secondo gruppo, si innest6 un pezzo di capsula nel
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rene di altro coniglio. Inline si fecero innesti di capsula di cavia in

renedi coniglio. Le esperienze furono complessi vamente 49, ma di 4 di

innesto fetale gli autori non hanno tenuto calcoio, perche gli animali

morirono dopo poche ore: 33 furono di innesto omogeneo e, tra que-

ste, 7 di innesto fetale ; 16 furono di innesto eterogeneo e, tra queste,

6 di innesto fetale. Le capsule vennero innestate 17 volte intiere; nel

rimanente in frammenti piu o meno grossi. L'esame degli innesti fu

praticato: di quelli di capsula di coniglio giovane in rene di coniglio

giovane, da 1 a 370 giorni ; di quelli di capsula di feto di coniglio in

rene di coniglio giovane, da 19 a 26 giorni ; di quelli di capsula di

cavia giovane in rene di coniglio giovane, da 4 a 75 giorni; di quelli

di capsula fetale di cavia in rene di coniglio giovane, da 12 a 22

giorni.

Conclusi oni

:

L'innesto parziale o totale di capsula surrenale di coniglio e di

cavia giovane o di feto di coniglio o di cavia nel rene di coniglio e

destinata a scomparire, diversificando i fatti degenerativi a seconda

che si tratta di capsula di coniglio o invece di cavia.

Gli innesti omogenei (capsula di coniglio in. rene di coniglio) de-

generano piu lentamente di quelli eterogenei (capsula di cavia in rene

di coniglio) ; dei primi potendo osservarsi traccie anche dopo 300 giorni.

Non esiste differenza tra il processo degenerativo che si svolge nelle

capsule di coniglio e di cavia innestate, sia che si tratti di capsule

di animali giovani o di feti ; se mai, nelle capsule fetali i fatti dege-

nerativi sembrano meno rapidi.

Si alterano e scompajono piu rapidamente la sostanza midollare

e la zona reticolare della corticale; resiste piu a lungo la sostanza

glomerulare, e piu ancora la fascicolare.

Non sembrano esistere differenze se 1' innesto fu praticato nella

corticale del rene piuttosto che nella midollare.

Dell'innesto non si conserva neppure lo stroma connettivale, ne

i vasi: la capsula connettivale che viene a circondare l' innesto si

forma, almeno in massima parte, per proliferazione del connettivo

interstiziale, circostante, del rene. — La reazione che in quest'ultimo

provoca l'innesto e limitatissima.

Trapianti di ovaja

Da esperienze fatte da Amico-Roxas in pecore e resultato che

le ovaje, trapiantate da un punto all'altro dell'organismo nello stesso

animale, possono attecchire, con svolgimento in esse del processo di

ovulazione. Anche se trapiantate da un animale all'altro dello stesso

sesso, e possibile 1' attecchimento, con produzione di ovuli normali e

maturi.
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Alcune esperienze (quattro) Dellostesso senso sono state eseguite

di recente da Valtorta asportando in giovani conigli le ovaje e ri-

cucendole poi al meso-salpinge. Circa ai risultati, J'A. accenna soltan-

to che gl'innesti non riuscirono: in quelli esaminati da 18 a 27 giorni

dopo l'atto operative- pote ancora osservare follicoli abbastanza bene
conservati ; in quelli esaminati piu tardivamente — fino al 60° gi orno
— non era piu riconoscibile la struttura ovarica. Non esclude l'A. che
al cattivo esito abbia potuto contribuire la tecnica difettosa.

Trapianti di tuba failoppiana

Ha constatato Herlitzka, nelle sue esperienze nei conigli, il fa-

cile attecchimento della tuba embrionale nell'ovaja, cid che, per l'A.,

ha forse la sua ragione nei rapporti funzionali tra i due organi, ai

quail, egli dice, certamente corrispondono affinita specifiche tra gli

elementi che costituiscono ambedue i tessuti. L'innesto da luogo alia

formazione di vegetazioni adenoidi e di cisti, e queste si comportano
differentemente a seconda che 1' innesto fa fatto superficialmente o

invece profondarnente nei parenchima ovarico. Nei primo caso,

avendo esse potuto crescere liberamente nella cavita peritoneale, si

svilupparono notevolmente, gli elementi tubarici conservando fino

ad un certo punto le loro proprieta istogenetiche specifiche
;
quanto

agli epiteli, pur mantenendo essi i caratteri di epiteli di rivesti-

mento, subirono quelle oscillazioni di tipo che corrispondono a re-

gressioni nella differenziazione e ad anomalie di questa, quando cel-

lule divenute anaplastiche tendono nuovamente a raggiungere il tipo

piu evoluto. Nei secondo caso, l'innesto venne compresso da connettivo

di neoformazione e riassorbito, rimanendo al suo posto soltanto una

cicatrice; verrebbesi in tal modo a confermare l'opinione di coloro che

sostengono che i tessuti embrionali innestati non riescono mai a vincere

le resistenze dell' organo ospite e la reazione che in questo determina

la presenza di elementi estranei.— In favore della teoria del Conheim
nulla dicono le esperienze di Herlitzka: se mai, in questa ipotesi,

dovrebbe ammettersi un indebolimento da parte del tessuto che ospita,

in modo che esso non fosse capace di opporsi alio sviluppo del germe

embrionale.

Esperimenti di innesti di tuba nell' ovaja furono eseguiti anche

da Cesa-B i anc hi. In una prima serie — precedent]' a quelli di

Herlitzka, e fatti in cavie adulte che esamino da 48 ore a 45 giorni

dopo l'operazione — trovo che l'innesto autoplastico di tuba nell'ovaja

attecchisce generalmente, conducendo alia formazione di cavita cisti-

che: scompajono le pieghe della mucosa, 1'epitelio della tuba si molti-

plica attivamente poi si fa cubico e perde le ciglia vibratili; si as-

sottiglia la tonaca muscolare per degenerazione e scomparsa degli ele-
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menti muscolari: si arriva cosi ad una cisti semplice dell'ovaja —
Nuovi esperimenti fece piu tardi lo stesso Autore in otto cavie in

piena attivita sessuale, cinque di innesto autoplastico, tre omopla-

stico; gli animali vennero sacrificati dopo 12 20 mesi. L'ovaja si

presentava sempre piu grossa, fino a otto volte il volume normale,

e, salvo in tre casi, presentava una grossa ciste, a parete sottilissima

e a contenuto liquido. Conclusion^ frammenti di tuba di adulti, in-

nestati neH'ovaja dello stesso animale o di animali della medesima
specie, attecchiscono nella maggior parte dei casi e, sviluppandosi,

conducono alia furmazione di cavita cistiche rivestite da un epi telio

e limitate da una robusta parete connettivale. Esse aumentauo pro-

gressivamente di volume, con maggior rapidita nei primi tempi dopo

1'atto operativo, piu lentamente in seguito, fino alia quasi completa

scomparsa del tessuto proprio dell'ovaja, in seno al quale 1' innesto

si e sviluppato. Le suddette cavita sono da considerare come cisti sem-

plici delle ovaje. — II potere di attecchire, se innestata, e di dar

luogo a queste formazioni cistiche non sarebbe esclusivo della mu-

cosa tubarica, ma forse proprio a tutte le mucose, come mostrereb-

bero le esperienze di Carnot, che ottenne attecchimento, con suc-

cess!" va neoformazione di cavita cistiche, di innesti di mucosa vesci-

cale, biliare, gastrica; per queste cisti non si pu '.. dire se abbianu ca-

rattere progress! vo, o sieno invece destinate a regredire, pciche da

Carnot le esperienze non vennero perseguite un tempo sufficien-

temente lungo. La spiegazione dei fatti indicati sarebbe da ricorcare

nella proprieta che hanno gli epiteli di non aderire tra loro: tale

proprieta, persistendo nel frammento di mucosa innestato, impedirebbe

l'aderenza dell' innesto alie parti vicine, men tre l'evoluzione dell' in-

nesto continuando conduce alia formazione delle cavita cistiche.

Accenna Cesa-Bianchi al reperto, nei casi positivi, di alcune

rilevatezze, a forma di papille, nella regione dell' ilo ovarico, costituite

da un epitelio cilindrico ad uno strato disposto su di una membrana
anista: le interpreta egli come rudimenti del corpo di Wolff, e ad

esse attribuisce le vegetazioni extra-ovariche di Herlitzka.
Fu detto come in tre casi C esa-Bi anchi non trovo aumentata

di volume 1' ovaja, la quale aveva anche struttura normale; solamente

esistevano — piu sovente in corrispondenza dell' ilo ovarico — nu-

merose piccole formazioni cistiche, tra loro confluenti, in forma di

tubuli con epitelio cilindrico vibratile ad un solo strato, disposto su

di una membrana anista di sostegno. Corrisponderebbero queste cisti,

secondo C e^sa-Bi anch i, a quelle osservate da Herlitzka allor-

quando mancava 1' attecchimento dell' innesto della tuba, e che Her-
litzka interpretd o come resto dell' innesto di tuba, o come forma-

zioni nuove che non hanno potuto svilupparsi di piu; cio che Cesa-
Bi anchi non ciede, ritenendo invece le cisti in discorso come residui
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del corpo di Wolff. Attribuisce Cesa-Bianchi 1' insuccesso dell' in-

nesto di tuba in questi tre casi a difetto di tecnica : forse 1' innesto

cadde nella cavita pcritoneale, poiche egli non riusci a trovarne al-

cuna traccia.

Trapianli di ipofisi

In cavie, conigli e ratti albini ha fatto Sacerdotti esperienze

di trapianti omoplastici di ipofisi di adulti o di feti quasi a termine,

senza apprezzabili differenze di risultati : nel connettivo sottocutaneo,

nel fegato, nel peri toneo, nella tiroide, nella milza, nel rene ; esami-

nando, poi, 1' innesto dopo 1 — 60 giorni.

L' attecchimento avviene costantemente, raa non sempre in modo
completo, spesso necrotizzandosi la parte centralee solo sopravvivendo

la parte periferica ; anche mancando nella prima la necrosi, si verifi-

cano ad ogni modo fenomeni, regressivi — degenerazioue grassa, cario-

1 isi —
,
pure essendoci la possibility di una vera rigenerazione. Va poi

osservato, riguardo alia zona periferica, sopravvissuta, che ha luogo in

essa una proliferazione degli elementi essenziali; questa pero, pur nelle

piu favorevoli condizioni di attecchimento, va presto diminuendo, fino

a cessare. Cosi pure per 1' attivita funzionale degli stessi elementi i

quali poi vanno regredendo e finiscono coll' essere riassorbiti. In nes-

sun caso 1' A. osservd che gii elementi riacquistassero i caratteri em-

brionali — sdifferenziamento — ci6 che si osserverebbe in altri ele-

menti trapiantati. Gli innesti eteroplastici — da ratto albino a coni-

glio — non attecchirono.

Ritiene 1' A. che quasi tutte le cellule trapiantato conservino per

un certo tempo la loro vitalita ; ma se non sono di tale natura da

potere esplicare nella nuova sede la loro funzione (come ad es. gli

elementi epidermici) o se non sono elementi la cui esistenza non sia

veramente legata ad alcuna funzione, si affievolisce la loro vitalita

ed essi muoiono.

Trapianli di arii indifferenziati e fetali.

In larve di Bufo vulgaris, nelle quali gli abbozzi degli arti pel-

vici apparivano come tubercoletti appena rilevati, asportava Ba nc h

i

un framrnento del la parete del corpo alia quale questi arti corrispon-

devano e lo innestava in larve un po' pi u avanzate, in un punto cor-

rispondente o prossimo a quello ove si sviluppa l'arto toracico, ora

un po' discosto da questo punto (in corrispondenza o in prossimita

della capsula acustica, o nella regions delle branchie, o in corrispon-

denza del rombencefalo, o sull'orbita....). Sul porta innesto venne prima

fatta una ferita con un ago lanceolato. Nei pezzi innestati non era
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traccia di vasi o di nervi differenziati. I pezzi attecchirono, non solo,

ma progredirono nello sviluppo, prendendo col porta-innesto rapporti

differenti : alcuni solamente per mezzo dei vasi e del connettivo, altri

prendendo connessioni piu intime fino ad essere percorsi da nervi

uniti, o derivati, dai nervi del porta-innesto ; in tutti i casi i vasi

dell'innesto si uniscono fin dai primi periodi con i vasi del porta-in-

nesto. Gli abbozzi sono capaci di ulteriore sviluppo, fino a costituire

un arto bene sviluppato ed avente tutte le caratteristiche proprie,

lo sviluppo essendo sempre rallentato.

L'ammasso mesenchimale indifferenziato che forma l'abbozzo al

momento dell'innesto da origine, come in condizioni normali, ad ab-

bozzi scheletrici nel sito e nella forma stessa che nel normale. Gli

abbozzi muscolari si sviluppano anch' essi nella gemma trapiantata e

sono capaci di dar origine alia muscolatura dell' arto innestato; sem-

bra per6 necessario, perche ci6 avvenga, che, colla gemma mesenchi-

male dell'arto, venga anche trapiantato, in tutto o in parte, quel pic-

colo abbozzo muscolare che si e distaccato dai miotomo e si e spinto

alia base di detta gemma. I nervi non sono contenuti nel pezzo inne-

stato, al momento dell'innesto, se non forse sotto forma della estrema

punta dell' abbozzo di un nervo, rappresentato da poche, giovanissime

cellule del nervo; tuttavia si pud avere nel pezzo innestato la for-

mazione di nervi, fino ad uno stadio di differenziazione assai avanzato

indipendentemente da ogni connessione coi centri, o coi nervi del

porta-innesto.

Risulterebbe dunque dimostrato che l'abbozzo dell'arto pelvico,

da origine ad un arto cosifatto in ogni sua parte, sia che si sviluppi

nelle condizioni e sotto le influenze normali, sia che si sviluppi lon-

tano da queste, sia che si sviluppi in condizioni tutte differenti e sotto

influenze affatto nuove, alcune delle quali e lecito credere che pos-

sano essere uguali o almeno simiii a quelle cui e soggetto normal-

mente l'arto toracico.

Esperienze consimili sono state fatte da Gemelli in larve di

Bufo vulgaris: tosto che apparivano i primi abbozzi degli arti pelvici,

con tagli opportunamente condotti egli esportava « il cingolo pel-

vico l'acendo cadere i tagli in modo tale da escludere gangli e mi-

dollo spinale, e da comprendervi o uno o tutti e due gli abbozzi degli

arti » ;
gli abbozzi innestava nella regione opercolare di una larva

dei medesimo stadio. Ottenne egli pure che gli abbozzi innestati

si sviluppassero in arti. Si trattiene Gemelli soprattutto a con-

siderare il comportamonto dei nervi, concludendo : « che i pezzi in-

nestati prendono con la larva porta-innesto rapporti di connessione

anche per mezzo dei nervi oltre che con i vasi e con gli altri tes-

suti ; che il nervo che si costituisce nell' abbozzo innestato e fornito
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dal sistema nervoso centrale e che in nessun modo si pud provare
una origine indipendente da abbozzi separati dal centro ». (*)

Piu di recente Solaro ha sperimentato i trapianti di arti fetali

di mammiferi. Pezzi di arti, lunghi 3 mil., appartenenti a feti di

ratti bianchi della lunghezza di cent. 2,8, venivano innestati nel con-

nettivo sottocutaneo del dorso o nel fegato di altri ratti, che veni-

vano poi sacrificati, per l'esame, da 6 giorni a 13 mesi dopo l'opera-

zione.

Conclu sioni

:

Frammenti di arti innestati, nelle condizioni ora esposte, possono

attecchire e aumentare di volume per processi progressivi che si

svolgono nei singoli tessuti dell'innesto, ma specie a carico dello sche-

letro ; essi si compiono lentamente, ma secondo un tipo rigorosamente

simile a quello dello sviluppo nopmale.

La conservazione dei frammenti innestati dura piu a lungo e i

processi progressivi si svolgono piu completamente nei frammenti in-

nestati nel connettivo sottocutaneo che non nel fegato ; ed e possibile

che sul comportamento dell'innesto abbia grande importanza la pos-

sibility di una circolazione linfatica attiva nei primi tempi.

In ogni caso l'innesto si circonda di una capsula connettivale va-

scolarizzata ; ma la vascolarizzazione sanguigna notevole non e in

rapporto coll'attecchimento e l'evoluzione dell'innesto.

Lo scheletro cartilagineo dell'innesto puo trasformarsi in osseo,

e si puo avere neoformazione di spazi midollari contenenti midollo a

struttura normale.

Gli innesti dopo un certo tempo scompajono totalmente o in par-

te, per necrosi e riassorbimento ; e prima il connettivo sottocutaneo,

poi i muscoli e l'epidermide, per ultimo lo scheletro che pu6 anche

calcificarsi e restare a lungo.

#
# #

Molti ed interessanti fatti relativi alle proprieta dei tessuti gia

scaturiscono dagli esperimenti fino ad ora eseguiti sui trapianti.

Intanto, e risultata una attitudine a vivere in ambiente eteroge-

neo variabilissima a seconda della qualita dei vari tessuti o organi, a

parita di condizioni e indipendentemente dalla natura del tessuto o

organo che li ospita
;
talche, mentre alcuni non riescono ad attec-

chire e bentosto cadono in atrofia e muoiono, altri possono, almeno

parzialmente, attecchire e continuare a vivere, capaci anche, talvolta,

di normale funzione, piii spesso regredendo essi pure dopo un tempo

Sulla polemica iusorta tra Banchi e Gemelli e che riguarda la questione della rigenerazioue

dei nervi nun e (iui il uaso di riferire.
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piu o meno lungo fine a scomparire. Lembi di cute, ad esempio, in

condizioni adatte, se trapiantati attecchiscono con facilita conservando

struttura normale. Cosi il periostio, che non solo vive, ma manifesta

prontamente attivita rigenerativa con formazione di osso ; cosi la car-

tilagine interepifisaria di giovani, trapiantata al posto della cartilagine

interepifisaria di un altro osso dello stesso animale o di un altro ani-

male giovane della medesima specie, pu6 conservare la sua vitalita ed

attivita proliferativa, normale per alcuni, generalmente atipica per

altri. Tra gli organi che attecchiscono in parte conservandosi, di solito,

solamente una ristretta zona periferica, e che possono continuare a

vivere per un certo tempo sono l'ovaja, le capsule surrenali e iltimo

— almeno per alcuni — , il polmone, l'ipofisi, le paratiroidi, le quali

ultime sarebbero auche atte ad esplicare la loro normale funzione, le

ghiandole salivari e il pancreas, che non godrebbero di tale attitu-

dine. Infine non attecchirebbero i testicoli, l'osso privato del periostio,

i trapianti liberi di muscoli, almeno per alcuni. Per certi organi gia

si puo intravedere la ragione del loro peculiare comportamento: cosi,

per le ghiandole a secrezione esterna, e noto che la legatura del condotto

escretore, con impedimento al libero deflusso del secreto, conduce ad

alterazioni degli elementi secernenti, con atrofia dell'organo come

esito finale; orbene, si intende che una ghiandola di quella specie,

trapiantata, trovandosi nelle medesime condizioni di non aver mezzo

di eliminare regolarmente il suo prodotto di secrezione, non possa

avere sorte diversa. Riesce all'incontro esplicabile il piu facile e du-

revole attecchimento di ghiandole a secrezione interna, come le para-

tiroidi, nelle quali pu6 continuare la eliminazione del secreto come

in condizioni normali.

Notevoli differenze sono risultate nella adattabilita di un tessuto

od organo a vivere in ambiente eterogeneo a seconda che quello e gia

pervenuto a completo sviluppo o e invece in via di evoluzione; atte-

stano numerosi esperimenti una maggiore adattabilita dei tessuti o

organi embrionali in confronto agli aduiti, ne soltanto di semplici or-

gani, ma anche di parti compbsse, quali frammenti di arti o di arti

intieri. Gli innesti di cartilagine in organi svariatissimi hanno dato

quasi sempre risultati negativi se quella era adulta, positivi se era

embrionale. La tiroide embrionale, trapiantata in luogo adatto, non

solo vive, ma procede nella sua evoluzione fino a raggiungere la

struttura perfetta ; ed ugualmente si comporta l'ovaja se trapiantata

in femmine adulte. Esagerando questo concetto, si e perfino affermato

che nessun organo o tessuto adulto ha il potere di attecchire quando

venga innestato in un tessuto di natura diversa. E indubitato che le

cellule embrionali hanno una piu grande attitudine di trasformazione

e di adattamento, e tanto maggiore quanto minore e il loro grado di

differenziazione. L'importanza di questo ultimo fattore si rivela anche
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no! comportamento di tessuti adulti, i quali tanto piu difficilraente si

adattano a vivere in ambiente di verso dal proprio quanto piu alto e il

grado di loro differenziazione ; cosi periscono rapidamente gli elementi

nervosi, cosi attecchiscono piu difficilmente gli elementi degli animali

superior! in confronto a quelli degli animali inferiori.

Influenza notevolissima esercita poi l'ambiente destinato ad acco-

gliere I'innesto. Intanto, 1'attecchimento non avviene o con grande dif-

iicolta se fatto in animali di specie diversa ; si ottiene invece abba-

stanza facilmente in animali della stessa specie
;

piu facilmente an-

cora nello stesso animate. Particolari condizioni general i del soggetto

che deve accogliere I'innesto ne favoriscono od ostacolano 1'attecchi-

mento. L'eta, ad esempio: l'ovaja embrionale, innestata in femmine
giovani, conserva presso a poco la stessa struttura ed il grado di svi-

luppo che aveva allorche venne innestata; in femmine adulte, come
fu di sopra ricordato, continua la sua evoluzione e raggiunge la strut-

tura di ovaja adulta, conservando la sua funzionalita e potendo for-

nire uova mature; in femmine vecchie, sessualmente finite, degenera

e viene riassorbita ; cosi pure la cartilagine interepifisaria attecchisce

facilmente in animali giovani, continuando I'accrescimento dell'osso,

mentre in animali a sviluppo scheletrico completo attecchisce tempo-

raneamente per degenerare bentosto e scomparire. II sesso ha pure

importanza: Tovaja embrionale, che come abbiamo ora notato, attec-

chisce facilmente nelle femmine, innestata in maschi conserva per

quaiche tempo la sua struttura embrionale, pud anche procedere al-

quanto nella evoluzione, ma va in seguito regredendo fino a scompa-

rire del tutto. E oltre l'eta ed il sesso, anche altre condizioni gene-

rali del soggetto che ospita possono esplicare la loro influenza nel

senso indicato: le parati roidi innestate in animali previamente sotto-

posti alia paratiroidectomia si mantengono piu a lungo in vita che

non in animali normali, ed esplicano anche una funzione piii attiva,

tale da allontanare per quaiche tempo o attenuare notabilmente gli

effetti che a quell'operazione tengono dietro.

Ma vi sono poi senza dubbio condizioni insite nella natura stessa

delForgano nel quale 1' innesto viene trasportato, per le quali esso

rappresenta ora un terreno favorevolissimo, ora invece assolutamente

inadatto aU'attecchimento, alia vitalita di quello. Organi embrionali,

quali le falangi di vita in periodi precedenti l'ossificazione, attecchi-

scono con facilita trapiantati nelT ovaja, periscono inesorabilmente

nella tiroide, nei testicoli, nel peritoneo.. . . ; la tiroide, che si man-

tiene vitale trapiantata nel peritoneo, nel midollo osseo, nei mu-
scoli non attecchirebbe o solo eccezionalmente nel connettivo

sottocutaneo; si conserverebbero gli innesti di mucosa gastrica fatti

nel fegato, perirebbero fatti nelle ghiandole salivari . . . . E qui si

tocca la questione delle azioni che i vari tessuti esercitauo recipro-
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camente l'uno sull'altro, sulla quale non e ora possibile addentrarsi

per il mistero che la avvolge.

In conclusione, raolteplici e di varia natura appajono anche dai

brevi cenni che ne ho fatto, le condizioni richieste affinche un inne-

sto possa convenientemente adattarsi in un ambiente eterogeneo; con-

dizioni che, piti esattamente fissate da indagini ulteriori, potranno

utilmente servire al Clinico per le possibili pratiche applicazioni.

Le quali gia furono tentate, e talora con successo. Sanno tutti degli

utili risultati di trapianti di pelle in casi di estese perdite di sostanza

cutanea; come anche di quelli di innesti di muscoli in casi di perdita

di sostanza muscolare traumatica cd operatoria. Effetti utili si sono

ottenuti col trapianto di cartilagine interepifisaria : cosi in casi di

arresto di sviluppo del radio per la perdita traumatica della carti-

lagine con successiva mano valga, in casi di scomparsa della epifisi

inferiore del radio e di un tratto della sua diafisi per un processo

osteomielitico nell'infanzia, nei quali casi si ottenne la correzione della

deformita con ripristinamento della funzione. Si e tentato il trapianto

delle ovaje in soggetti ovariectomizzati, nella speranza che quelle,

rimanendo in vita e funzionando normalmente, riuscissero ad allonta-

nare i disturbi che alia ovariectomia susseguono, ma con esito molto

dubbio. Si e tentato anche il trapianto delle paratiroidi collo stesso

intendimento, e, a quanto sembra, con migliori risultati. Che le ap-

plicazioni pratiche sieno limitate e incerti i risultati non pud recar

meraviglia: da troppo breve tempo si occupano gli studiosi dell'argo-

mento degli innesti con criteri scientifici, ne i fatti finora raccolti

sono sufficienti perche se ne possano indurre leggi generali ben deter-

minate e sicure; v'hanno inoltre altri problemi che a quello degli in-

nesti direttamente si rannodano e sui quali dobbiamo tuttora essere

illuminati. Dato come stabilito che i tessuti ernbrionali hanno piu de-

gli adulti spiccata l'attitudine a mantenersi in vita se portati in altro

ambiente, e possibile che esista un momento della loro evoluzione nel

quale le condizioni sono particolarmente favorevoli, e questo momento
converrebbe determiuare; ma, per alcuni organi, noi conosciamo piut-

tosto imperfettamente le fasi attraverso le quali essi passano per

arrivare alio stato perfetto; e sopratutto ignoriamo in qual momento
essi raggiungano la struttura definitiva. Ben poco noi sappiamo anche

sul grado di vitalita, in genere, dei vari tessuti distaccati dalT orga-

nismo del quale fanno parte, e sulle condizioni esterne piu adatte a

mantenerli in vita; certo esistono differenze notevoli, come risulta dai

pochi fatti che sono noti. Approfondite queste ed altre question!, molto

potranno avvantaggiarsi gli studi sugli innesti e sulle loro pratiche

applicazioni, e nuova luce ne verra forse per il probletna, tuttora

insoluto, della etiologia e della istogenesi dei tumori.
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Tizzoni G. — Sur la pliysiopatbologie des capsules surrenales. — Arch. ital. Biologie, T. 6. Turin,

1884.

Valtorta. — Timo ed ovaja. — Estr. d. Annali Ostetr. e Ginecol., Milano, tip. Cogliati, 1909.

Yanzetti F. — Del trapianto della tiroide embrionale. — Arch. Sc. mediche, Vol. 27, Fasc. 3.

Torino, 1903. Vedi ancbe : Giorn. Accad. Medicina Torino, An. 66, N. 6. Torino, 1903.

Z o p p i A. — Nuove esperienze suH'iimesto della cartilagine interepitisaria negli aniuiali adulti a

Sviluppo scheletrico conipleto. — Arch. Ortopedia, An. 20, Fasc. 1. Milano, 1903.

Zuccaro. — Sull'innesto del corpo tiroide daH'animale all'uoino. — Frogresso medico, An. 4 (1S90).

Napoli, IS 90.

SUNTI E RIVISTE

7. Delia Valle P. — L'organizzazione della cromatina studiata raediante il numero

dei croraosorai. Arch. Zool. vol. 4, fig. 1, 1909, tav. 1, pag. 1-177.

Necessariamente — secondo FA. — dovrebbe eadere l'ipotesi dell'individualita

dei croraosomi, di f'route agli argomenti ehe egli raccoglie contro la legge della

costanza del nuraero dei cromosorai. Godesti argomenti procedono da studi sin-

tetici nonche da ricerche originali, atte anche a ricercare i caratteri, le cause,

i meccanismi della variabilita del nuraero dei cromosomi.

In questo suo interessante lavoro l'A. studia il coraportaraento del numero

dei croraosorai in cellule tra loro omogenee, riserbandosi di trattare in avvenire

lo stesso argomento nelle diverse categorie di elementi di uno stesso organismo

complesso e nelle diverse specie di organismi.

Dalla bibliograria risulta, che mentre per le cellule vegetali sin da principio

si e dubitato della costanza del numero dei cromosomi ( Strasburger, Gui-
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gnard ecc), per le cellule animali i prirai osservatori hanno trovato costante

questo numero (F lemming, Rabl, Platner); sarebbe senza base sufficiente ed

in pieno disaccordo coi dati piu sicuri desunti dalla citologia vegetale, che Bo-
veri rormulo la legge che per ogni specie e costante il numero dei cromosomi.

A questa legge troppo assoluta, e di cui in seguito il Boveri ha attenua-

te la rigidita, f'urono di poi esercitati controlli incompleti, sebbene numerosi.

L'Autore raggruppa distintamente le osservazioni che oggi esistono sulPar-

gomento in favorevoli e contrarie all'esistenza della costanza del numero dei

cromosomi nella stessa categoria di cellule, e considera dapprima le ricerche

condotte su animali, poi quelle su vegetali.

In quanto alle osservazioni favorevoli — che del resto sono in assai minor

numero delle contrarie — FA. si mostra alquanto scettico relativamente ad al-

cune di esse (Schottlander, Wilson, Stevens) in rapporto alia possibilita

di un'avvenuta « selezione dei casi aberrant], sia pure inconscia ».

Vi sono perd d'altra parte ricerche di maggior valore (Boveri, Stevens
ecc).

In conclusione FA. riconosce insufficient! i dati favorevoli alia legge della

costanza del numero dei cromosomi in una sola specie di cellule
r
e considera la

legge stessa come un' ingiustiticata generalizzazione ; cid sarebbe tanto piu vero

secondo FA. in quanto tutte le notizie che egli ha raccolte, sono di solito con-

siderate dagli Autori « come una conferma della legge, senza forse che essi so-

spettino nemmeno, che ne sono invece i soli e deboli appoggi. »

Piu numerose e piu probative secondo 1' A. sono invece le ricerche degli

Autori convinti della variability del numero dei cromosomi (Winiwarter,
Heidenhain, Borgert ecc.) e di quelli che, « pur avendo studiato attenta-

mente il numero dei cromosomi e constatato delle differenze fra le singole de-

terminazioni, non credono di dover concludere per l'esistenza di una variabilita

ma cercano di spiegarle mediante numerose ipotesi piu o meno complicate »

(Montgomery, Linville, Voinov, Wilson ecc).

In quanto alle osservazioni di citologia botanica sinTargomento FA. le rag-

gruppa secondo la natura del tessuto che servi da materiale di ricerca e con-

stata che per le cellule tiessuali, ma sopratutto per le somatiche fu accertata

la variabilita del numero dei cromosomi
;
per cui pcrderebbe terreno 1' ipotesi

dell'individuabilita di essi nel nucleo in riposo (Strasburger
,
Guignard).

In sintesi" generale inline risulta che, benche il numero dei cromosomi nelle

mitosi di cellule della stessa natura sia stato trovato variabile piu o meno for-

temente fra determinati limiti, pure non si e riconosciuta con precisione Fam-

piezza della variabilita, di cui sappiamo soltanto che e piu ampia nelle cellule

somatiche che nelle cellule sessuali.

Al contrario che per i vegetali, per gli animali vi e grande scarsezza di

notizie sul numero dei cromosomi nelle cellule somatiche, mentre le osserva-

zioni si riferiscono quasi esclusivamente alle cellule sessuali.

Da cid Fopportunita del materiale scelto dalFA. per le sue ricerche ori-

ginali.

Egli ha studiato l'epitelio peritoneale (FA. dice erroneamente endotelio) di

larve di Salamandra maculosa, il quale per ragioni teoriche e tecniche ben si

prestava alio studio delle mitosi, sopratutto per le grandi dimensioni di que-

st' ultime e per la possibilita di evitare le manipolazioni microtomiche.

Dopo opportune rissazioni e colorazioni, le laminette peritoneali venivano
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osservate con cenvenienti raezzi ottici. L'A. ha usato ingegnosi artilizi per cer-

car di ovviare alle enormi dilticolta che la conta dei croraosomi oifre.

Gli accurati procedimenti fanno ritenere molto attcndibili le osservazioni

delFA.

In circa 20 pagine l'A. espone l'esito delle sue ricerche. Preraette alcune

notizie istologiche sul peritoneo, considerando le varie categoric di cellule dclla

lamina peritoneale ; le osservazioni citologiche pero furono condotte esclusiva-

raente sulle cellule delPepitelio peritoneale in mitosi.

Riguardo al numero di cromosomi trovato in questo tessuto, l'A. lo consi-

dera oscillante fra 21 e 26, tenendo conto solo dei casi sicurissirai incontrati

nello studio delle 40 mitosi, che egli scelse fra molte centinaia.

Risulta da queste osservazioni la conferma di una variability nello stesso

individuo del numero aei cromosomi, la quale « segue verisimilmente le stesso

leggi che regolano gli altri casi di variability fiuttuante ». Esiste « una curva

di frequenza continna, ad ampiezza piu o meno grande, della quale il cosidetto

numero normale non costituisce che Tapice ».

Scendendo nel campo teorico, FA. indaga il signilicato della variability nu-

merica dei cromosomi
;
pud questo fenomeno — dalPA. accertato coll'analisi bi-

bliogratica e coll'osservazione diretta — essere interpretato colla teoria dell'In-

dividualita dei cromosomi ? L'A. dopo una disamina accurata dei fatti, conclude

che « tutte le varie subipotesi per spiegare coerentemente all'ipotesi dell' indi-

viduality i numeri di cromosomi diversi dal tipico, ad un esame accurato si

dimostrano insostenibili ».

L'ipotesi opposta della lability dei cromosomi, secondo l'A. esiste alio stato

latente nei lavori di numerosi Autori ed e stata piu o meno validamente pro-

pugnata da Fick, 0. Hertwig, Meves ecc. e specialmente da Telly esni-

czky. In qual modo pero — si domanda a l'A. — codesta ipotesi pud accor-

darsi colla ristretta oscillazioue del numero dei cromosomi ? Quali sono cioe i

fattori da cui quest' ultimo dipende ? L'A. ricorda dapprima le diverse opinioni

manifestate in questo riguardo (Strasbu rger, Delage, Boveri, Giardi-

n a ecc.) ed in seguito formula l'ipotesi per la quale. « il comportamento del nu-

mero dei cromosomi sarebbe ima semplice conseguenza di un principio gene-

rale della biologia, cioe della notevole fissita della grandezza media degli or-

gani ».

Posto cid, il numero dei cromosomi sarebbe un quoziente fra la quantita

di cromatina (che l'A. ritiene eguale in tutte le cellule all'inizio di ogni mitosi)

e la grandezza media dei cromosomi.

La variability nel numero dei cromosomi nelle mitosi dipenderebbe dunque

in altre parole dalle oscillazioni nella grandezza dei cromosomi, le quali son

provocate da intiniti fattori che si identiticano colle condizioni esterne variabili

casualmente. T. Term.

8. Pensa A. — Gonsiderazioni a proposito dello sviluppo dell' albero bronchiale

nelFuomo ed in Bos taurus. — Boll, della Soc. medico-chir. di Pavia, 7

maggio 1909.

Fu compiuto lo studio dello sviluppo dell'albero bronchiale sovra alcuni era-

brioni di uomo e di Bos taurus; ma la descrizione dell'A. si riferisce piu parti-

colarmente ad un modello, eseguito col metodo Born, di un embrione umano
alia 5a settimana e ad un altro modello di un embrione di hue di 13 mm.
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Assieme ai bronchi ed alia trachea furono ricostruite le arterie polmonari,

i nervi vaghi e l'esofago.

II panto principale al quale l'A. rivolse la propria attenzione, fu quello delle

oraologie fra Talbero bronchiale destro ed il sinistro, e sopratutto a quello tanto

discusso del significato del 1° bronco laterale.

L"ipotesi di Willach-Narath, che quel bronco sia un ramo del 1° bronco

ventrale, il quale a destra sarebbe migrato in direzione dorsale per portarsi sul

bronco principale, ed in alcuni animali pernno sulla trachea, serabra poco vero-

simile al Pensa per varie considerazioni: il bronco cosidetto epiarterioso avrebbe

dovuto raggiungere la sede suddetta sorpassando l'arteria polmonare, dati i

rapporti che esso ha con quell' arteria ; inoltre il nervo che a destra si stacca

dal plesso esofageo e si mette in rapporto col i' bronco laterale destro, non ha

il suo corrispondente a sinistra, mentre all'incontro il ramo che segue in dire-

zione caudale e che si mette in rapporto col 2° bronco laterale destro, ha a si-

nistra il suo corrispondente nel ramo che segue il 1° bronco laterale sinistro;

l'arteria polmonare decorre ventralmente a quel bronco, al contrario di quel

che accade per tutti gli altri; inline i due rami dell'arteria polmonare destra

che si mettono in rapporto col 1° bronco laterale destro non hanno il loro cor-

rispondente a sinistra, mentre per gli altri rami esiste corrispondenza per-

fetta.

NelPuomo il 1° bronco laterale destro si distribuisce soltanto nel lobo supe-

riore destro del polmone, e quindi vien da se che questo lobo, il quale nei pri-

mi stadi dello sviluppo possiede un bronco, due arterie, una vena ed un nervo

a se, che non sono rappresentati a sinistra, debba essere considerato come un

lobo impari, cioe non rappresentato da nessuna formazione corrispondente a

sinistra.

II 2° bronco laterale destro si distribuisce per intero e da solo nel lobo me-

dio del polmone destro ed ha il suo omologo nel 1° bronco laterale sinistro;

quindi il lobo medio del polmone destro ha il suo omologo nel lobo superiore

del polmone sinistro, il quale ha assunto rilevanti proporzioni rispetto al suo

omologo di destra, conl'ormemente al maggiore sviluppo assunto dal 1° bronco

laterale di sinistra. Levi.

Gosimo Cherubim. Amministratore-respoxsabile.
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COMUNICAZIONI ORIGINALI

GABINETTO DI ZOOLOGIA ED AN ATOMIA COMPAKATA DELL,' UNIVEK81TA DI PEKUGIA

Prof. GIULIO TRINOI

Sulla esistenza di un paraganglio cardiaco

e di un paraganglio carotico (glandula carotica) nei Rettili

E vietata la riproduzione.

La slasse dei Rettili, fra i Vertebrati, e quella che lino ad oggi

meno ha formato oggetto di studii sulle disposizioni del sistema cro-

maffine o feocromo. Propostomi da tempo di colmare, per quanto fosse

possibile, tale lacuna, iniziai air uopo, due anni or sono, una serie

di ricerche presso Tlstituto di Anatomia comparata deH'Universita

di Bologna diretto dal chiarissimo prof. E. Giacomini. Tali ricerche

furono dapprima volte al gruppo dei Sauri, sebbene per essi gia si

possedessero parziali conoscenze sull' argomento, specialmente do-

vute aBraun, Hoffmann, Vincent, Giacomini e Wiesel. Ri-

serbandomi di render noti fra breve, corredati di opportune figure,

i risultati raggiunti e di estendere con cio le attuali cognizioni sui

giacimenti cromaffini aventi rapporto con Pinterrenale, col sistema

vascolare e col simpatico, credo opportuno frattanto di se-

gnalare alcuni dati, che a tutt'oggi mi constano comple-

mente nuovi per i Rettili: r esistenza cioe di corpi cro-

maffini nella regione cardiaca e cervicale.

Neirintraprendere le ricerche sui Rettili non senza fondamento

pensavo che nel distretto cardiaco avrei incontrato con probability

depositi cromaffini, essendo gia nota per mie osservazioni ante-

riori (6) la presenza di un paraganglio nel cuore dei Mammiferi (

l

)

(
l
) E comparsa in questi giorni una breve pubblicazione di M. Lissauer intitolata « Ueber die

Lage der Ganglienzellen des menschlichen Herzens » (Arch. f. mikr. Anal., 74 lid.. 'J Heft. 1909).

L'A. nel conipilarla evidentemente non ba avuto eonoscenza del lavoro in cui bo fornito la .dimo-

strazione della presenza di un paraganglio cardiaco nei Mammiferi. Mentre egli dicbiara di aver rin-
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e, in quello degli Uccelli e dei Petromizonti, per opera di Kose (5)

e di G iac omini (1). Prevedevo anche che tale formazione avrebbe

presentato i caratteri ben definiti negli Amnioti dalla descrizione

di Kose e dalla mia. Ricordo in massima che i depositi cromaf-

fini, rappresentanti complessivamente il paraganglio cardiaco degli

Uccelli e dei Mammiferi, trovansi in stretta connessione con i nervi

e gangli simpatici del cuore : le cellule specifiche, pur rimanendo

aggregate sotto forma di nidi, secondo le normal; disposizioni di

tutti i paragangli, presentano alcuni caratteri distintivi dagli ele-

menti cromaifini tipici che costituiscono il grande paraganglio so-

prarenale. Di tali caratteri il piu evidente e quello della scarsa

cromaffmita, comune anche agli elementi del paraganglio carotico.

Nolle specie assoggettate alia ricerca (Lacerta muralis, Gongy-

lus ocellatus,
.

Anguis fragilis, giovani e adulti) sicure traccie di de-

positi cromafrlni non ho riscontrato neirinterno dei piu voluminosi

gangli cardiaci ne in loro immediata prossimita. Cost ant emente
invece ne ho rinvenute in corrispondenza del Truncus ar-

teriosus. Come e noto, il Truncus arteriosus nei Sauri risulta costi-

tuito dal Truncus pulmonalis (Arteria putmonalis communis), dal-

YAorta dextra e dall
1Aorta sinistra) i quali vasi decorrono intima-

mente riuniti in fascio finche si mantengono neirinterno della ca-

vita pericardica, per separarsi poi e ramificarsi quando ne escono.

Le cellule cromaffini, compiese in nidi di vario numero di elementi,

gia cominciano a mostrarsi in prossimita degli ostii arteriosi ven-

tricolari, ma divengono particolarmente abbondanti nel tratto in-

termedio tra la regione degli ostii stessi e quella distale in cui i

singoli tronchi si separano l'uno dalFaltro. I nidi, alia periferia del

Truncus arteriosus, giacciono nell'avventizia di tutti e tre i vasi

arteriosi; internamente, sono piuttosto abbondanti nello spessore

del Septum aorticopulmonale frapposto tra le aorte e la polmonare:

scarsi invece sembrano in corrispondenza del Septum aorticum se-

parante le due aorte. Essi presentano caratteri particolari, certa-

mente determinati dallo stato di compressione sotto cui si trovano.

venute quelle problematiche « granulirte Herzzellen » di Schwartz, che io definitivamente ho

identificato per comuni « Mastzellen », uou fa parola di giaciraenti croniafliui in rapporto con i cu-

muli ganglionari. Io per6 sono convinto che anche nell'uouio non debhano mancare, perchc l'esanie

del cuore di Mammiferi ai^partenenti a diverse specie me ne ha costautemente rivelato la preseuza.

II silenzio del Lissauer e tuttavia spiegabile quando si cousideri che egli, non solo ignora i dati

da me forniti, ma ha compiuto le sue osservazioni su mateiiale fissato 20 ore dopo la morte. Data

ora la rapidissima alterabilita del tessuto cromaffine, si comprende come la preseuza dei giacimeuti,

difficilmente riconoscibili perche profoudamente uioditicati, non abbia richiamato l'atteuzione di chi

non ne faceva apposita ricerca.
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Illustrero tali caratteri nel lavoro sopra annunciato
;

per ora mi

limito a constatare che, conformemente a quanto risulta per gli

Uccelli ed i Mammiferi, gli elementi specifici del paragan-
glio cardiaco anche nei Rettili costituisco no un tipo

cellulare alquanto dis ti nto da quelli del paraganglio
soprarenale, mentre presentano le piu grandi analogie
con quelli del paraganglio car otico. In seguito a tratta-

mento con liquidi cromici parte rimangono quasi incolori, parte as-

sumono una colorazione giallo-citrina, giallo-verdastra o giallo-bruna;

ma in ogni caso la cromaffinita e molto meno pronunciata che ne-

gli elementi del paraganglio soprarenale. Aggiungo da ultimo che,

in connessione piu o meno diretta con i nidi, si osservano fasci di

fibre e cellule nervose.

Passando al paraganglio carotico, comincio dal ricordare che

nel 1900 Kohn (2) giunse a riconoscere la natura cromaffine di

quella formazione esistente, nei Mammiferi, presso la biforcazione

della Garotis communis; il cosi detlo Ganglion intercaroticum o

Glandula carotica (*). Poco appressoKose (3, 4, 5) forniva la pro-

va che anche negli Uccelli ai due lati del collo, per lo piu in pros-

simita del corpuscolo epiteliale anteriore o immedesimato con esso,

esiste un organ o cromaffine (paraganglio carotico) omologabile alia

ghiandola carotica dei mammiferi. Completamente ignorata e stata

sin'ora l'esistenza di un simile organo anche nei Rettili. E' infatti

dimostrato che la formazione designata nei Sauri da Van Be na-

me len (7) come " Carotiskorperchen „ nulla ha in comune con

una ghiandola carotica, ma rappresenta un corpuscolo epiteliale

derivato dalla terza tasca branchiale. Van Bemmelen stesso del

resto, non solo non accennava ad una sua possibile omologia con

la ghiandola carotica dei Mammiferi, ma dichiarava di assegnargli

la denominazione di " Carotiskorperchen „ soltanto in base alia

sua posizione topografica e di ritenerlo, in seguito ad osservazioni

embriologiche, per un derivato branchiale. Le mie ricerche, men-

tre confermano la natura epitelogena del " Carotiskorperchen „ di

(
J
) Indirettainente le recenti osservazioni di C. T om mas i - Cru deli « Sulla line struttura del

corpicciuolo carotideo » dell'uomo (Monit. Zool. Ital., anno 20, n. 2-3, 1909) portano una completa con-

ferma all
1

iiiterpretazione di Koha. II T om m asi - Cr u deli mostra di nou conoscere tale inteipe-

trazione, ne, per suo conto, si pronuncia affatto sulla possibilita che 1' organo rappresenti un corpo

cromaffine. Ma i dati clie fornisce sulla sua costituzione microscopica coincidono perfettamente con

quelli clie caratterizzano l'organizzazione tipica d'ut) veto paraganglio. Tali sono L'abito ghiandolare

dell'organo ; le presenza nel suo interno di isok- cellulari epitelioidi (evidentemente cromaflfini) deli-

mitate da un' impalcatura connettivale in rapporto con I' involucro estemo j
la presenza di fibre con-

nettive alia periferia delle singole cellule epitelioidi ; la ricchissima vascolarizzazione deU'organo ed

infine gli intimi rapporti di contiguita fra le cellule epitelioidi e la parete dei capillari.
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Van Bemmelen, dimostrano l'esistenza nella regione

cervicale dei Rettili di un corpo cromaffine omologa-
bile alia ghiandola carotica degli Uccelli e dei Mammiferi.
Per ora mi limito alle seguenti brevi informazioni sulla topografia

e sulla costituzione di tale organo.

In Lacerta e Gongylus il paraganglio carotico in massima si

riscontra presso il margine caudale del corpuscolo epiteliale deri-

vato dalla terza tasca branchiate, airincirca nel punto in cui T ar-

eata carotidea si biforca nelle due caroiidi interna ed esterna ed

accoglie lo sbocco del trorico laterale che la pone in comunicazio-

ne con l'arcata aortica (radice dorsale dell' aorta fra il terzo ed il

quarto arco arterioso). Un primo esame pero m' induce a ritenere,

come ha constatato Kose negli Uccelli, che anche nei Rettili la

posizione ed i rapporti del paraganglio carotico con le arcate arte-

riose e con i derivati branchiali siano alquanto variabili, non solo in

individui della stessa specie, ma anche in uno stesso soggetto ai due

lati del collo. Gli elementi che costituiscono il paragan-

glio carotico si presentano m orfologicament e simili a

qu e 11 i del paraganglio cardiaco: nel materiale fissato con

liquidi cromici in parte rimangono incolori, in parte assumono un

vario tono di colorazione gialla, sempre meno intenso di quello

delle cellule del paraganglio soprarenale.

Settembre, 1909.

Post Scriptum. — Dopo la consegna della presente nota, ho

conosciuto quella recentissima di A. Weber intitolata " Recherches

cytologiques sur la secretion des glandes parathyro'ides du Gecko „

(C. B. Soc. Biol, T. 67, N. 24, 1909). In essa l'A. dichiara d'aver

sperimentato, con esito negativo, se le ghiandole paratiroidee del

Gecko (corpuscoli epiteliali) presentmo la reazione cromaffine. Ne
altrimenti poteva essere ; nulla avendo in comune i corpuscoli epi-

teliali con i corpi cromafflni. Probabilmente anche nel Gecko, come

nelle specie da me esaminate, i paragangli carotid si trovano in

prossimita dei corpuscoli epiteliali e la loro presenza non sarebbe

sfuggita al Weber se questi avesse sezionato i corpuscoli stessi,

non isolati come dichiara, ma conservanti i loro rapporti con gli

organi vicmi.
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ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE DELL A K. UNIVERSITA DI PALERMO

DIRETTO DAL PROP. R. VERSARI

Sulla classificazione delle arterie surrenali

per il Dott. EMERICO LUNA, Assistente

E vietata la riprodnzione.

In una nota precedents sulla morfologia delle arterie surrenali

neir uomo (*), io concludevo che la riduzione della irrorazione della

glandola surrenale a tre soli tronchi arteriosi (a. surrenale superiore,

media ed inferiore), quale si trova in quasi tutti i trattati classici,

non ha alcun valore reale: che essa, al piu, ha un valore didattico:

che e preferibile, per varie ragioni, sostituire alio schema classico

la divisione delle arterie surrenali in a.a. surrenali di origine aortica,

renale, diaframmatica, celiaca, ed inline, di origine mesenterica.

II Levi pubblica ora un importante lavoro sullo stesso argo-

mento (

2

); egli conferma pienamente i risultati delle mie ricerche,

e conviene con me che le aa. surrenali sono spesso piu numerose

di quanto si afferma di consueto; ma sostiene che la distinzione

(*) E. Luna. — Sulla irrorazione arteriosa delle glaudole soprarenali ueU' uoiuo. — Bicerche fattc

nel Lab. di Anat. della B. Univ. Boma etc. vol. XIX, 1908.

(
2
) G. Levi. — Le variazioni delle a. surrenali e renali, etc. — Archivio ital. di Anat. e di Em-

briol., vol. VIII. f. 1, 1909.
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fra arterie surrenali superiori, medie ed inferiori e giustificata dal

criterio della distribuzione e da quello dell' origine loro. Trova strano

infine che proprio io arrivi a negare 1' individualita morfologica delle

a.a. surrenali superiori, qaando e stato in base alle mie ricerche

precedenti sulla morfogenesi dell' a. diaframmatica inferiore O che

si e stabilito come la trasformazione dell' a. surrenale superiore in

esili rami collateral dell' a. diaframmatica inferiore sia un fatto se-

condario, mentre nella forma primitiva quest' arteria rappresenti

una unita ben distinta.

La contraddizione sarebbe nel fatto molto stridente. Senonche,

e son dolente non potere in questo convenire col Levi, mancano
i termini della contraddizione, come ora vedremo.

Consultando i classic], troviamo che quasi tutti convengono

neir affermare che alia irrorazione arteriosa della glandola soprare-

naie provvedono tre tronchi arteriosi, i quali vanno distinti col

nome di aa. surrenali superiore, media ed inferiore, provenienti ri-

spettivamente dall' a. frenica inferiore, dall' aorta e dall' a. renale.

Le mie ricerche, confermate da quelle del Levi, dimostrano

che, data la molteplicita dei tronchi arteriosi, si puo parlare, in

ogni caso, di aa. surrenali superiori, medie ed inferiori.

Dobbiamo pero accettare noi questa denominazione classica, o

non e invece preferibile la distinzione, da me proposta, in arterie

surrenali di origine aortica, renale, diaframmatica, mesenterica, ce-

liaca?

Nel mio lavoro sopra ricordato io scrivevo cosi :
" Per questa

ampia e molteplice vascolarizzazione arteriosa si potrebbe, al piu,

parlare di arterie surrenali superiori, medie ed inferiori (*); ma an-

che questa nomenclatura riesce errata quando si vuole assegnare

a ciascuno di questi gruppi vascolari, come generalmente si fa, una

origine determinata; e cioe 1' origine diaframmatica alle aa. surre-

nali superiori, 1' origine aortica alle aa. surrenali medie, 1' origine

renale alle aa. surrenali inferiori. Noi difatti vediamo che non ra-

ramente le aa. surrenali medie vengono dall' a. frenica, e quelle

inferiori dall' aorta. „ Escludevo dunque implicitamente la distin-

zione delle arterie in superiori, medie ed inferiori, basata sull' ori-

gine ed insieme sulla distribuzione loro, e la escludevo perche, se

(') E. Luna. — Zur Morphogenese der unteren Zwerchfellarterien beini Menschen. — Arch. f.

Anat. u. Phys., Anat. Abth., 1908.

(
2
) Con tale concessione io alludevo ad una classificazione basata semplicemente sul livello nel

quale i vaai raggiungono la glandola soprarenale, indipeudentemente dall' origine loro. E ovvio che

tale criterio non possa essere accettato.
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frequentemente tale rapporto esiste, spesso invece succede che le

cosidette arterie surrenali superiori provengono da altri rami che

non siano Y a. diafr. inferiore; e cosi pure, quelle che vanno col

nome di aa. surrenali medie spesso non vengono dair aorta (Levi

trovo che 119 volte queste arterie provenivano dall' aorta, 66 volte

dai rami dell' aorta); e finalmente le cosidette a.a. surrenali inferiori

non sempre provengono dall' a. renale (Levi noto che 122 volte

queste arterie provenivano dall'a. renale, 42 volte da altra fonte).

Le cifre parlan chiaro ed io mi avvalgo delle stesse cifre del

Levi.

Ma lo stesso Levi e persuaso che il criterio deil'origine non

puo rappresentare il punto di partenza di una classificazione com-

pleta, ed allora ricorre al criterio della distribuzione.

Egli infatti scrive :
" Noi ci potremmo chiedere, vista la va-

riability nell'origine di queste arterie, di quali criteri ci serviamo

per definire una di queste arterie come a. surrenale superiore, media

od inferiore, quando Tuna o l'altra ha una origine anomala (se, ad

esempio, la superiore o ['inferiore provengono dall'aorta, la media

dalla renale). Eppure la distinzione non e difficile, tenendo conto

del differente territorio di distribuzione di questi vasi ; i rami nei

quali la surrenale superiore si risolve raggiungono il corpo surre-

nale in corrispondenza del suo margine mediale e del suo apice, si

ramificano ulteriormente sulla sua faccia anteriore e mandano sot-

tili ramuscoli nel parenchima dell'organo. Anche Poirier da come

caratteristica dell' a. surrenale superiore la sua distribuzione alia

faccia anteriore dell'organo. L'a. media si distribuisce invece costan-

temente sulla faccia posteriore del corpo surrenale: e parimenti la

surrenale inferiore, con la differenza che quest' ultima raggiunge

quell' organo piu in basso della precedente „.

Son dolente di non potere in questo essere d'acoordo col Levi.

E difatti, anche volendo ricorrere all'autorita dei classici, tro-

viamo che, per essi, la superficie anteriore dell'organo non e ir-

rorata solo dall' a. surrenale superiore, ma anche dalla media

(Cru veilhier, Poirier, Tes tut) ; le mie ricerche poi dimo-

strano, e le figure fedelmente ritratte dal verb illustrano meglio,

come non si possa formulare una legge di distribuzione delle aa.

surrenali. Vediamo infatti rami surrenali superiori (adotto an-

ch'io, pel momento, la nomenclatura classica) distribuirsi alia su-

perficie posteriore dell'organo; rami surrenali medi ed inferiori di-

stribuirsi, anche in modo veramente notevole, e talvolta in rnodo

esclusivo sulla superficie anteriore della glandola. Sicche, anche il
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criterio della distribuzione, come quello della origine, mi sembra un

criterio molto infido perche possa rappresentare il punto di par-

tenza di una classificazione delle arterie surrenali.

Ed allora? Non ci resta che affidarci al criterio anatomocom-

parativo od a quello embriologico.

Bar pi (

4

)
prima, Landau (

2
) dopo, hanno ricordato che nei

mammiferi si hanno vasi surrenali molteplici, i quali in diverse nu-

mero originano dall'a. renale, frenica, lombare, aorta (Landau),

sottolombare, tronco celiaco, grande mesenterica (Bar pi). Essi non

si possono ricondurre alio schema classico; e difatti notiamo che

il Bar pi, volendo a forza ricorrere a tale schema, riesce in alcuni

punti molto oscuro. E cosi queH'A., in un coniglio riscontro che cau-

dalmente all'a. grande mesenterica, si staccava un grosso ramo aor-

tico, il quale si divideva ben presto in due rami, uno destinato al

ganglio semilunare ed al plesso solare, l'altro alia ghiandola sopra-

renale. L' A. da a questo ramo il nome di a. capsulare anteriore.

Oaudalmente ad esso si staccava dair aorta un altro ramo surrenale.

Scrive il Barpi: u considero tale ramo come arteria capsulare po-

steriore „.

Quanto non sarebbe stato preferibile considerare queste due

branche come surrenali di origine aortica, per differenziarle da al-

tri rami piu caudali, provenienti dall'a. sottolombare !....

Lo stesso A. poi, nella descrizione delle arterie surrenali negli

equini, dice di avere riscontrato in un cavallo " che la capsulare

anteriore emana dall' a. renale „.

Ma in base a quale criterio chiama quell' arteria a. capsulare

anteriore? Evidentemente il Barpi ha preso come termine di pa-

ragone tra le varie aa. surrenali il livello nel quale esse raggiun-

gonola glandola soprarenale: criterio non rigorosamente esatto, ccme

quell'altro che prende come punto di partenza per una classificazione

delle aa. surrenali la superficie di distribuzione loro. E per questa

ragione che noi vediamo il Barpi chiamare a. surrenale anteriore un

ramo dell'a. renale, e Levi considerare come a. surrenale superiore

un ramo dell'a. splenica.

La morfogenesi ci dara lumi piu sicuri per la soluzione del

problema.

Scrivono i vari autori, e Levi fra questi : le aa. surrenali

(1) Barpi. — Intorno ai rami ruinori dell' aorta addominale ecc. — Arch. ital. di Anat. e di Embriol.

vol. l
t
1902.

(2) Landau. — Zur Morphologic der Nebenniere. — International Monatsschrift.... — B.

XXIV, 1908.
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superiori provengono dall'a, diafraramatica inferiore, ma possono

anche provenire dall' aorta e fin dall'a. splenica (Levi), ed anche

dalla a. renale. Ora lo studio morfogenetico di tali arterie ci inse-

gna che esse non possono essere tutte comprese nella stessa cate-

goria: e difatti, mentre i rami surrenali di origine diaframmatica

sono l'espressione di un'a. embrionale surrenale superiore (Luna),

la quale a sua volta e la differenziazione di un ramo mesonefrico

(Br o mann), l'a. splenica appartiene ai rami ventrali dell'aorta addo-

minale. Caratteristica dei rami surrenali superiori deve quindi es-

ser quella di presentarsi nell'adulto, come rami collateral dell' a.

diaframmatica inferiore : e questo il particolare che li caratterizza

morfologicamente e morfogeneticamente.

Le aa. surrenali medie, morfogeneticamente considerate, pro-

vengono dall'aorta come arterie mesonefriche. Ora i vari autori, e

fra questi il Levi, sostengono che le a.a. surrenali medie nell'adulto

possono prevenire, oltre che dall'aorta, anche dai vari rami aortici

(tronco celiaco...).

Si viene cosi a comprendere nella stessa categoria, arterie le

quali hanno un significato morfogenetico tanto diverso. E difatti,

mentre le vere aa. surrenali medie (surrenali aortiche, secondo la

mia classificazione) sono 1' espressione di embrionali rami mesone-

frici, quelle che vengono, ad esempio, dal tronco celiaco appar-

tengono a rami arteriosi che hanno un diverso significato morfo-

genetico (il tronco celiaco proviene dai rami ventrali dell' aorta

addominale embrionale).

Le stesse considerazioni valgono per le aa. surrenali inferiori.

Levi sostiene che tali arterie possono provenire anche dall'aorta.

Ma allora, perche non parlare in tal caso di aa. surrenali medie ?

Le aa. surrenali inferiori hanno una vera e propria individualita

morfologica e morfogenetica : esse sono, cioe, i rappresentanti di un

ramo mesonefrico il quale, dopo di avere attraversata la glandola

soprarenale, e di avere dato un ramo per il rene, si esaurisce nel

corpo di Wolff. In seguito il mesonefro scompare, il rene si accre-

sce molto in volume, sicche predomina il ramo renale dell'antica

arteria mesonefrica : da questo ramo renale, che sara la futura

arteria renale, si origina, come esile collateral, il ramo surrenale.

Caratteristica quindi dell'a. surrenale inferiore neH'adulto deve essere

quella di presentarsi come collaterale dell'a. renale ; ne mi sembra

esatto considerare come surrenale inferiore un ramo aortico, sol

perche irrora la faccia posteriore delle glandole soprarrenali, rag-

giungendo tale superficie un po' piu sotto del normale (Levi).
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Con la classificazione da me proposta, nella quale V indicazione

dell' origine ci dd anche il criterio morfologico e morfogenetico, si

evita di comprendere nella stessa categoria rami morfogenetica-

mente diversi, e che i vari autori mettono insieme solo perche, in

una certa maniera, morfologicamente identici.

In tale classificazione mi confortano ancora piu i confronti

anatomo-comparativi. Sfcudiando la circolazione surrenale nei vari

mammiferi, ci vien dato di conoscere che non in tutte le specie si

ha la circolazione cosi complicata come neiruomo. Specialmente

nei roditori il numero delle a.a. surrenali e molto limitato : e cosi

noi troviamo che nei coniglio si hanno rami aortici, o rami renali,

ma non costantemente, e cosi pure rami provenienti dell'a. sotto-

lombare. Nella cavia le glandole soprarenali ricevono semplice-

mente rami provenienti dalFa. renale, e cosi via. Parleremo in

questi casi di arterie surrenali superiori, medie ed inferiori? 0 non

e invece preferibile parlare di rami surrenali provenienti dall' aorta,

o dall'a. renale, o dall'a. sottolombare ?

Per le ragioni ampiamente esposte io credo che la denomina-

zione da me proposta permetta una piu razionale classificazione

delle aa. surrenali. Ne credo si possa affermare che essa menomi,

piu di quel che non faccia la nomenclatura classica, la loro indivi-

dualita morfologica, e specialmente quella dell'a. surrenale supe-

riore. Tutt' altro ! Nella denominazione di aa. surrenali provenienti

dall'a. diaframmatica inferiore, e incluso un concetto morfologico

e morfogenetico : con essa si evita di comprendere in una stessa

denominazione rami arteriosi, apparentemente appartenenti alia

stessa categoria perche legati insieme dal criterio del livello o della

superficie di distribuzione, ma sostanzialmente diversi per il loro

significato morfogenetico.
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ISl'ITUTO ANATOMICO 1)1 KIKKNZK DIUKTTO DAL PROF. O. CHIAKUOI.

Sulla presenza di ovociti nelT interno di un'ampolla testicolare

di Spelerpes (Geotriton) fuscus

TULLIO TERN I

E vietata la riprodtizione.

Sbo occupandomi da qualche tempo della spermatogenesi dello

Spelerpes, e i resultati di tale studio saranno pubblicati fra breve.

Per le mie ricerche ho dovuto raccogliere nei diversi mesi dell'anno

un materiale assai abbondante, talche ho sezionato forse piu che

200 testicoli di Geotriton. Fra tutti, in un solo testicolo ho trovato

una particolarita, la cui descrizione e scopo della presente nota. In

un testicolo appartenente a Spelerpes catturato nell'agosto nei pressi

di Pietrasanta (Val di Castello), ho potuto osservare due ovociti

normali in stadio di accrescimento contenuti nell'interno di un'am-

polla testicolare. Non so se il testicolo in questione fosse il destro

o il sinistro, poiche per la mancanza di caratteri macroscopici tali

che mi rivelassero la possibility di una qualche anomalia, io non

ho avuto interesse di raccogliere l'intero apparato urogenitale, per

poterne fare uno studio topografico completo. II pezzo fu Sssato

in liquido di Fiemming, fu incluso in paraffina, e fu tagliato in se-

rie. Le fette furono colorate coirEmatossilina ferrica Heidenhain.

Ecco succintamente quanto fu osservato.

Neirinterno di un'ampolla testicolare, a colmare in gran parte

la cavita, sonO contenuti due ovociti, il cui diametro medio e di

800 \x. circa.

Le altre ampolle posseggono il contenuto abituale alia fine del-

Testate : il loro vertice, profondamente situato in prossimita del

canale centrale, e occupato dai diversi tipi di Spermatogoni ; la

parte periferica delle ampolle stesse, assai piu ampia, e occupata

dagli Spermatidi in evoluzione, che formano la massa principale

del testicolo. Nella parte piu profonda delTampolla contenente i 2

ovociti sono localizzati gli Spermatogoni ; nella parte periferica oc-
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cupata in massima parte dagli ovociti, rimangono vicino alia pa-

rete connettivale ampollare dei gruppi di Spermatid] normali in

evoluzione. Essi non offrono alcun carattere particolare, per il quale

si debba pensare ad una alterazione causata da compressione o al-

tro. Lo stesso si dica per gli Spermatogone

Ecco ora in breve quali sono 1 caratteri istologici degli ovociti

in questione. Si tratta di uova in periodo di accrescimento, prive

di deutoplasma ma provviste di scarse goccie voluminose colorite

in nero daH'acido osmico, situate alia periferia. II protoplasma ha

un'evidente struttura fllamentosa ; la membrana vitellina e molto

spessa. Gli elementi follicolari sono molto scarsi e appiattiti

:

carattere questo importante perche indica chiaramente che non vi e

accenno a degenerazione dell'ovocita. E noto infatti cbe non appena

la degenerazione dell'ovocita s'inizia, le cellule dell'epitelio follico-

lare aumentan di volume. Del resto questo fatto e confermato

anche da altri caratteri della vescicola germinativa e del protopla-

sma. La vescicola germinativa contiene un grandissimo numero di

filamenti cromatici sottili, intrecciati fittaraente e disordinatamente,

di modo che non e precisabile ne il loro decorso ne la loro lun-

ghezza. Del loro aspetto si puo dire che sono tutti di quasi egual

volume e che mostrano ispessimenti sul loro decorso.

I nucleoli sono scarsi e situati prevalentemente alia periferia

della vescicola germinativa.

In complesso la struttura minuta della vescicola germinativa

si mostra propria di stadii di sviluppo assai inoltrati, e, riferendoci

alle osservazioni che Levi ('05) fece nella oogenesi del Geotriton,

la vescicola germinativa si mostra assai piu evoluta di quello che

la grandezza dell'ovocita non faccia supporre. Infatti Levi riscon-

tro una struttura simile a quella sopra descritta, nella vescicola

germinativa di uova misuranti piu che 2000 ^ di diametro.

Aggiungi a questo reperto differenziale lamancanzadi vitellio

riscontrata nelle nostre uova, in confronto all'abbondanza con cui

e contenato in ovociti normali di Geotriton ad egual grado di evo-

luzione della vescicola germinativa. Questi fatti possono essersi

determinati per cause meccaniche ovvie, e forse anche per condi-

zioni di nutrizione tali che non hanno permesso Taccumulo del

deutoplasma.

Numerosi sono i casi di apparenze ermafroditiche descritti ne-

gli Anfibi. Prescindendo dall'organo di Bidder che — come si sa —
e una formazione costante per il Bufo, i casi descritti sono gran-
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deraente diversi l'uno dall'altro cosi per j loro caratteri come per

il loro significato morfologico. Di modo che difficile e malagevole e

raggruppare i casi stessi in categorie separate, ad una delle quali

poter ascrivere la mia osservazione. Se pure, il mio reperto e ana-

logo a quello di Friedmann ('98), il quale osservo delle uova di

225-500 [x di diametro contenute neirinterno dei canalicoli semini-

feri di un testicolo di Rana viridis. Le osservazioni dei vari Au-

tori furono fatte tutte su Anuri, eccetto quella di La Valette
St. Georges ('95), che ebbe di mira un urodelo. Questo autore

nel Triton taeniatus vide un voluminoso ovario situato a ciascun

lato del testicolo : i 2 organi avevano uno stroma comune, e le

uova si trovavano nel tessuto di sostegno del testicolo, mai nei-

rinterno dei canalicoli seminiferi, al contrario di quel che io ho

osservato nel mio caso.

Molto numerosi sono invece gli Autori che si occuparono di

casi di ermafroditismo negli Anuri. Spengel ('76) vide in un testi-

colo di Pelobates fuscus due culdisacco ovarici contenenti delle uova

molto sviluppate, e in un Bufo cinereus riscontro la presenza di un

ovario con uova ben sviluppate posto fra il testicolo e l'organo

di Bidder. Balbiani (79) descrisse nel testicolo di Bufo e di

Rana casi di uova ben sviluppate presenti nell' interno di tubuli

seminiferi. Lo stesso reperto ebbe Latter ('90) nella Rana tem-

poraria e — come si e detto — Friedmann nella R. viridis.

Da una trattazione sintetica di Ancel ('03) tolgo a pag. 483, che

Marshall ('84) descrive in un maschio di Rana temporaria delle

uova situate dentro i canalicoli seminiferi. Bo urne ('84) ha trova-

to in una femmina di R. temporaria un ovaid che conteneva una

regione testicolare. Gia avanti Pfl uger ('82) aveva descritto in 3

testicoli di Rana dei follicoli di Graaff. K nappe ('86) ha osservato

diversi testicoli di Bufo calamita e di B. variabilis, in cui erano

presenti uova le quali si trovavano ora fra i canalicoli seminiferi,

ora neirinterno di essi. Hoffmann ('86) pure ha visto delle uova

in taluni testicoli di Rana temporaria, pero sempre fuori dei ca-

nalicoli spermatid. Ride wood ('88) osservo in un testicolo di R.

temporaria una porzione ovarica visibile macroscopicamente. Cole

('95) osservo pure in una R. temporaria : a destra un testicolo con-

tenente un uovo, a sinistra un ovotestis costituito da una sezione

ovarica e da una piccola parte testicolare contenente esso stesso

delle uova in degenerazione. Tolgo dallo scritto di Friedmann i

nomi di Kant ('85) e di Smith ('90). II primo descrisse solo ma-

croscopicamente nella Rana un caso di ovotestis ; il secondo osservo
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in una stessa R. temporaries 2 forraazioni ermafroditiche : a destra

vide una piccola parte del testicolo occupata da un segmento ova-

rico ; a sinistra si trovava un ovaio con uova normalmente svilup-

pate
;
sull'orlo del quale era applicato un tratto di tessuto testico-

lare. Ognew {'06) descrive un caso di ermafroditismo nella R.

temporaria, ma senza portare alcun contributo istologico.

Altri autori che hanno descritto casi simili negli Anuri e

che non potemmo consultare sono : Pedaschenko ('90), Korts-
chagin ('90), Tichomirow ('87), Punnett ('00), Mitropha-

now ('93), Eismond ('92). Cerruti ('07) nel Bufo vulgaris descrive

minutamente due casi interessanti di ermafroditismo. Nel primo

caso erano presenti due ovari anomali accanto ad un solo testicolo

(esso stesso contenente ovociti) e ai 2 organi di Bidder ; nel se-

condo caso nessun organo di Bidder, due- ovari anomali e due te-

sticoli nel cui stroma sono immedesimati degii ovociti.

Terminando, voglio insistere sul fatto che nel mio caso gli o-

vociti erano con^enuti nelYintemo deH'ampolla testicolare insieme

ad altri elementi sessuali maschili. E questo in accordo con quanto

hanno osservato Knappe, Latter e Friedmann, e contraria-

mente a quanto asseriscono Marshall e Hoffmann, che cioe le

uova casualmente presenti in un testicolo siano sempre situate fuori

dei canalicoli testicolari.
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NECROLOG-i

Annunziamo con vivo dolore la morte del Pro". Gesare Lombroso avve-

nuta a Torino.

Dobbiamo alle sue intuizioni geniali ed alia sua attivita instancabile se e

sorta in Italia il nuovo indirizzo di studi di Antropologia criminate, che ha eser-

citato un' influenza tanto profonda sullo sviluppo della Psichiatria e del Diritto

penale.

Nonostante Topposizione vivace che alcune fra le idee del Lombroso hanno
incontrato, nessuno pud dubitare ormai dell'esattezza del concetto fondamen-

tale delle teorie del Lombroso, che cioe la degenerazione psichica e sempre
accompagnata da anomalie nei caratteri somatici; e l'importanza di questo con-

cetto e tale da giustificare pienamente la grande fama di Lombroso in Italia ed

alFestero.

In occasione delle feste giubilari celebrate a Torino in onore di Lombroso
alcun anni or sono era stata creata nell' Universita di Torino una cattedra di

Antropologia criminate che egli tuttora copriva.

Si e spento a Monaco il Prof. Antonio Dohrn, Direttore della Stazione

zoologica di Napoli. Questo Istituto sorto a Napoli piu di 30 anni or sono esclu-

sivamente per opera di Dohrn con inizi modesti, ben presto s
1

era ingrandito

grazie all' energia ed alia tenacia di quest' uomo ed aveva acquistato uno siv-

luppo ed un' importanza sempre maggiore, si da esercitare un' influenza gran-

dissima sul progresso degli studi zoologici ed anatomici in Italia ed air estero.

Ma la grande attivita di Dohrn non fu soltanto limitata alia creazione

della Stazione zoologica; sono notissimi ai cultori della morf'ologia i suoi im-

portantissimi studi suU'Embriologia dei Selaci.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.



Monitore Zoologico Italiano
(Pubblicazioni Italiane di Zoologia, Anatomia, Embriologia)

Organo ufficiale della Unione Zoologica Italiana

1MKKTTO

DAI DOTTOKl
GIULIO OHIARUGI EUGENIO FIGALBI

Prof, di Anatomia umana Prof, di Anatomia comp. e Zoologia
nel R. Istituto di Studi Super, in Firenze nella R. Universita di Pisa

Ufficio di Direzione ed Amministrazione: Istituto Anatomino, Firenze.

12 numeri all'anno — Abbuonamento annuo L. 15.

XX Anno Firenze, JNTovembre 1909. N. 11.

SOMMARIO: Bibliografia. — Pag. 301-307.

Comunicazioni originali : Beccari 1ST., Le cellule dorsali o posteriori dei

Giclostomi. Ricerche nel Petromyzon raarinus. (Gon tav. Ill e IV e 1 rig.).

— Pag. 308-323.

Notizie. — Pag. 324.

Avvertenza
Delle Comunicazioni Originali che si pubblicano nel Monitore

Zoologico Italiano e vietata la riproduzione.

BIBLIOGRAFIA

Si da notizia soltanto dei lavori pubblicati in Italia.

B. - PARTE SPECIALE

II. Protozoi.

Barabaschi Paolo. — Dei protozoi intestinali della lumaca e una nuova peta-

lomonas. — Gazz. d. Osp. e d. Clin., An. 30, N. 84, pp. 881-882. Milano,
1909.

Bignotti Gaetano. — Gontributo alia conoscenza della fauna protistologica, del

Senese. — Boll. d. Naturalista, An. 29, N. 5-6, pp. 33-37. Siena, 1909.

Janicki Gostantino. — Gontributo alia conoscenza di alcuni protozoi parassiti

della Periplaneta orientalis. (Lophomonas blattarum (Stein), L. striata (BCK

tschly), Amoeba blattae (Butschly)). — Atli R. Acc. dei Lincei, Ser. 5,

Rendic, Clas. Sc. fis., mat. e nat, Vol. 17, Sem. 2, Fasc. 3, pp. 140-151,

Roma, 1908.



- 302 -

Gargano Glaudio. — Dei protozoi parassiti. — Giorn. int. d. sc. med., An. 31,
Fasc. 16, pp. 735-754 e Fasc. 17, pp. 789-802. Napali, 1909.

Gargiulo Ant. — I Protisti nelle aequo stagnanti dei dintorni di Lecce. — Riv.

ital. Sc. Nat, An. 28, N. 1-2, pp. 16-19; N. 2-3, pp. 24-30. (Continuaz. e

fine). Siena, 1908.

Negri A. — Osservazioni sui Sarcosporidi. Con tav. — Atti R. Acc. dei Lin-

ed, Rendic, Ser. 5, Clas. Sc. fis., mat. e nat., Vol. 17, Sem. 1, Fasc. 8,

pp. 561567, e Fasc. 10, pp. 666-677. Roma, 1908.

Parisi Bruno. — Sulla coraposizione chimica dei bastoncini del Trichosphaerium

Sieboldi, Schn. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di

Torino, Vol. 24, N. 609, 3 pp. Torino, 1909.

III. Diciemidi, Ortonettidi, Triclioplax
e altri Invertebrati d'incerto tipo

Neviani A. — Nuova specie di « Psaramophyllum » Haeck. — Boll, della Soc.

zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 7-8, pp. 265-266. Roma, 1909.

VI. Vermi.
2. Platodi.

Bertolini Giulio. — Un caso di echinococcosi diffusa del bacino e del peritoneo

parietale in un bue. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909,

Fasc. 1-6, pp. 121-125. Roma, 1909.

Condorelli Francaviglia M. — Sul parassitismo dell'Anthocephalus reptans Wag.
nel Brama Raji Schneid. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909,

Fasc. 7-8, pp. 207-222. Roma, 1909.

Monticelli Fr. Sav. — Identificazione di una n. sp. del genere Encotyllabe (lin-

tonii Montic.). — Boll. Soc. Naturalisti Napoli, Anno 22, Vol. 22 (Serie

2, Vol. 2), 1908, pp. 86-88, con 3 figg. Napoli, 1909.

Vacca Alfredo. — Elmintiasi da Dipylidiura caninura (L.) in un bambino di 3

mesi di eta. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 9-10,

pp. 319-327. Roma, 1909. — Riv. Clin. Pediatr., Vol. 7, Fasc. 9, pp.

739-745. Firenze, 1909.

10. Nematodi, Desmoscolecidi, Chetosomidi.

Bertolini Giulio. — Suir Uncinaria radiata (Raill) e su di un Oesophagostoma
(Molin) rinvenuti in bovini della campagna romana e della Sardegna. —
La Clinica Veter., Riv. Med.-chir. di Pol. San. e d'Igiene, Sez. pratica,

An. 32, N. 12, pp. 171-180. Milano, 1909. — Boll, della Soc. zool. ital.,

Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, jjp. 117120. Roma, 1909.

Bocchia I. — Sulla presenza dell'Anchilostomiasi nella provincia di Parma, con

carta top. — Boll. Soc. Med. di Parma, S. 2, An. 2, Fasc. 7,pp. 176-187.

Parma, 1909.

Monti Achille. — La comparsa del Neoator americanus (Stiles) in Provincia di

Pavia. Pericoli di una nuova endemia. Con tav. — II Ramazzini, An. 3,

Fasc. 6-7, pp. 448-454. Firenze, 1909.

Monti Achille. — La comparsa del Necator americanus (Stiles) in provincia di

Pavia. Pericoli di uaa nuova endemia. Diagnosi differenziale tra TAnchilo-

stoma del Dubini ed il Necator della Stiles. — Bull. Soc. med.-chir. Pavia,

An. 23, N. 2, pp. 153-163, con tav. Pavia, 1909.
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Noe G. — II ciclo evolutivo della Filaria Grassii, raihi. Con fig. — Atti R. Acc.

dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Class. Sc. fis., mat. e nal., Vol. 17, Sent. 1,

Fasc. 5, pp. 282-293. Roma, 1908.

Siccardi P. D. — Sulla distribuzione geografica dell'anchilostomiasi (da Ancylo-

storaa duodenale e da Ancylostoma americanum) in Italia. — 11 Ramaz-
zini, An. 3, Fasc. 6-7, p. 484. Firenze, 1909.

Siccardi P. D. — Osservazioni parassitologiche sulle feci neiranchilostomiasi (da

Ancylostoma duodenale (Dub.) e da Ancylostoma americanum (Stiles). — 11

Ramazzini, An. 3, Fasc. 6-7, pp. 475-476. Firenze, 1909.

14. Anellidi.

Cognetti de Martiis Luigi. — Diagnosi preliminari di due nuove Pheretima c

di due nuovi Eudrilini. — Boll, clei Musei cli Zool. eel Anat. comp. cl. R.

Univ. di Torino, Vol. 24, N. 604, pp. 3. Torino, 1909.

Cognetti de Martiis Luigi. — I lombrichi delPlsola Christmas. — Boll, clei Mu-
sei cli Zool. eel Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 602, 4 pp.

Torino, 1909.

Cognetti de Martiis Luigi. — Nota sulla drilofauna del Benadir. — Boll, clei

Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. cli Torino, Vol. 24, N. 600,

3 pp. Torino, 1909.

Cognetti de Martiis Luigi. — Un nuovo Dichogaster africano. — Boll, dei Mu-
sei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 599, 3 pp.

con 2 fig. Torino, 1909.

Issel Raffaele. — Un Enchitreide ad ampolla spermatecale unica (Fridericia ga-

motheca n. sp.). — Atti Soc. cl. Naturalisti e Matem. di Modena, Ser. 4,

Vol. 7, An. 38, pp. 17-79. Modena, 1906.

Rosa Daniele. — Descrizione dell'Allolobophora Guginii. Nuova specie di Lom-
brico del Modenese. — Atti Soc. d. Naturalisti e Matem. di Modena, Ser.

4, Vol. 7, An. 38, pp. 138-139. Modena, 1906.

Rosa Daniele. — L'Allolobophora minuscula, n. sp. — Atti Soc. d. Naturalisti

e Matem. cli Modena, Ser. 4, Vol. 7, An. 38, pp. 38-39. Modena, 1906.

VII. Artropodi.

5. Aragnidi.

Berlese A. — Acari nemici della Diaspis pentagona? — 11 Coltivatore, An. 55,
N. 52, pp. 804-805. Casale Monferrato, 1909.

6. Crostacei.

Brian Alessandro. — La presenza del Galigus rapax (Gopepode parassita) nel

Mediterraneo. — Boll. d. Naturalisia, An. 28, N. 11-12, pp. 96-98. Siena,

1908.

8. MlRIAPODI.

Depoli Guido. — Analisi dei Miriapodi componenti la fauna tiumana. — Rir.

ital. Sc. Nat., An. 27, N. 9-10, pp. 85-93 (continuazione e fine) Siena, 1907.

Silvestri F. — Descrizioni preliminari di varii Artropodi, specialmente di Ame-
rica. 3 Nuovi Ghordeumoidea (Diplopoda). — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic.

Class. Sc. fis. mat. e nat., Ser. 5, Vol. 18, Sem. 1, Fasc. 5, pp. 229-233.

Roma, 1909.
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Silvestri F. — Descrizioni preliminari di vai'ii Artropodi, specialraente d'Ame-
rica. 4. Nuovi Geophilomorpha (Chilopoda). 5. Nuovo genere di Henicopidae.

(Ghilopoda). — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic, Class. Sc. fts.,mat.e nat.,

Ser. 5, Vol. 18, Sem. 1, Fasc. 6. pp. 267-271. Roma, 1909.

Silvestri F. — Descrizione di un nuovo genere di Polydesmoidea (Diplopoda)

del Messico. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Univ. di

Torino, Vol. 24, N. 615, pp. 4, con 3 fig. Torino, 1909.

9. Insetti o Esapodi.

a) Scritti generali o su piu che uno degli ordini

Berlese Antonio. — Gli insetti, loro organizzazione, sviluppo, abitudini e rap-

porti eoll'uomo. Con 1292 tig. e 10 tav. — Milano, Soc. editrice libraria,

1909, Vol. 1, X-1004 pp.

Campbell Gaiio. — A proposito di una nota sui precursori hell'applicazione de-

gli insetti carniyori a difesa delle piante coltivate. — Redia, Giorn. di

Entomologia, Vol. 6, Fasc. 1, pp. 193-195. Firenze, 1909.

Sandias Andrea. — Gli enzirai degli Insetti. — Riv. Ital. Sc. Nat., An. 28, N.

5-6, pp. 19-55. Siena, 1908.

b) Atterigoti o Tisanuri

Berlese Antonio. — Monografia dei Myrientomata. — Redia, Giorn. di Ento-

mologia, Vol.6, Fasc. 1, pp. 1-182, con 17 tav. e 14 fig. nel testo. Firenze,

1909.

c) Architteri o Pseudoneurotteri e Mallofagi

Bentivoglio T. — Gontribuzione alio studio dei Pseudoneurotteri del Manto-

vano. Libellulidi di Gazoldo degli Ippoliti e Ganicossa. — Atti Soc. d. Natu-

ralisli e Matem. di Modena, Ser. 4, Vol. 7, An. 28, pp. 64-76. Modena,
1906.

Bentivoglio T. — Libellulidi di Reggio-Emilia. — Atti Soc. d. Naturalisti e

Matem. di Modena, Ser. 4, Vol. 7, An. 38, pp. 80-83. Modena, 1906.

Bentivoglio T. — Libellulidi della Provincia di Lucca. — Atti Soc. d. Natura-

listi e Matem. di Modena, Ser. 4, Vol. 8, An. 39. pp. 84-90. Modena, 1907.

d) Ortotteri.

Borelli Alfredo. — Materiali per la conoscenza della Fauna Eritrea. Forficole.

— Bull, della Soc. entomologica ital., Anno 40, (1908), trim. 1-2, pp. 3-9,

Firenze, 1908.

Borelli Alfredo. — Nuove forficole del Kashmir (India). — Boll. Musei Zool. e

Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 603, 4 pp. Torino, 1909.

Borelli Alfredo. — Forficole nuove o poco note di Costa Rica. — Boll. Musei
Zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 611, 22 pp. con 10

fig. Torino, 1909.

Griffini Achille. — Intorno ad alcune Gryllacris del Musee Royal d'Histoire Na-

turelle e del Musee du Congo, di Bruxelles. — Atti Soc. It. Sc. nat.e Museo
civ. stor. nat. in Milano, Vol. 47, Fasc. 3, pp. 173-181. Pavia, 1909.

Griffini Achille. — Sopra alcuni Grillacridi del genere Eremus (Brunner). —
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Atti Soc It. Sc. nat. e Museo Civ. Stor. nat. in Milano, Vol.47, Fasc. 1-2,

pp. 1-9. Pavia, 1909.

Griffini Achille. — Studii sui Grillacridi del Museo di Oxford. P. 1. Specie etio-

piche, indo-malesi ed australiane. Con fig. — Atti Soc. It. Se. nat. e Museo

Civ. St. nat. in Milano, Vol. 47, Fasc. 4, pp. 300-338. Pavia, 1909.

Griffini Achille. — Sopra alcuni Grillacridi di varie collezioni. — Boll. Musei

zool. e Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 610, pp. 17, con

1 fig. Torino, 1909.

Griffini Achille. — Di una varieta della Gryllacris laeta Walker e sopra un

esemplare anomalo di questa. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp.

d. R. Univ. di Torino, Vol. 24. N. 597, 14 pp. con 1 fig. Torino, 1909.

Griffini Achille. — Le Gryllacris descritte da G. Stal. Revisione ed osservazioni

critiche. — Atti Soc. ital. Sc. nat. e Museo civ. St. nat. Milano, Vol. 48,

Fasc. 1, pp. 70-80 e Fasc. 2, pp. 81-102. Milano 1909.

Griffini Achille. — Sulla « Gryllacris rubinervosa » Serville con appunti sul ge-

nere « Dibelona > Brunner e sulle « Gryllacris » americane. — Redia,

Giorn. di Entomologia, Vol. 6, Fasc. 1, pp. 183-192, con 1 fig. Firenze,

1909.

e) Rincoti o Emit eri, e Fisapodi o Tisanotteri.

Bonfigli Bianca. — Ancora sul ciclo della Philloxera quercus Boyer. Nota prel.

— Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas. sc. fis., mat. e nat., Vol.

17, Sem. 2, Fasc. 5, pp. 248-256. Roma, 1908.

Bonfigli Bianca. — Ulteriori ricerche sulla Phylloxera quercus (Boyer). Nota

prelim. — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic, Class. Sc. fis., mat, e nat., Ser.

5, Vol. 18, Sem. 1, Fasc. I, pp. 25-30. Roma, 1909.

Bonfigli Bianca. — Nuove osservazioni sulla Phylloxera quercus Boyer. Nota

prel. — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic, Class, sc. fis. mat. e nat., Ser. 5,

Vol. 18, Sem. 1, Fasc. 12, pp. 706-712. Roma, 1909.

Buffa Pietro. — 1 Tisanotteri esotici esistenti nel Museo Civico di Storia natu-

rale di Genova. — Redia, Giorn. di Entom., Vol. 5, Fasc. 2, pp. 157-172,

con 1 tav. Firenze, 1908.

Foa Anna. — lntorno al ciclo evolutivo della fillossera del cerro. Nota prel. —
Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas. Sc. fis., mat. e nat., Vol. 17,

Sem. 2, Fasc. 8, pp. 391-395. Roma, 1908.

Foa Anna e Grandori Remo. — Studii sulla fillossera della vite. Differenze tra

la Fillossera gallicola e la Fillossera radicicola. Nota prelim. — Atti R. Acc.

dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas. sc. fis. mat. e nat., Vol. 17, Sem. 1, Fasc.

5, pp. 276-281. Roma, 1908.

Grandori Remo. — Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite. Nota prel. —
Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas. sc. fis. mat. e nat., Vol. 17,

Sem. 2, Fasc. 8, pp. 396-403. Roma, 1908.

Grassi B. — Ulteriori ricerche sui Fillosserini (Nota 15). — Atti R. Acc dei

Lincei, Rendic, Class, sc. fis., mat. e nat, Ser. 5, Vol. 18, Sem. 1, Fasc.

12, pp. 657-661. Roma, 1909.

Grassi B. e Foa A. — Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite. Produzione
delle galle da parte delle radicicole. Differenza tra le fillossere radicicole nelle

varie stagioni dell'anno. — Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas.

sc. fis., mat. e nat, Vol. 17, Sem. 1, Fasc. 12, pp. 753-760. Roma, 1908.

Grassi B. e Foa A. — Ulteriori ricerche sulla fillossera della vite (fino al 1°

ottobre 1908). 1. Ancora a proposito delle galle prodotte dalle radicicole. 2.

I
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Lunghezza del rostro nelle neonate. 3. Le punture delle fillossere. 4. Madri
radicicole con caratteri ninfali. 5. Quattro sole mute per arrivare all'alata.

6. Differenziazione delle madri attere e delle alate. Nota prelim. — Atti R.

Acc dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Class, sc. /is., mat. e nat., Vol. 17, Sem.
2, Fasc. 8, pp. 349-359. Roma, 1908.

Grassi B. e Foa A. — Sulla classiflcazione delle Fillossere. — Atti R. Acc. dei

Lincei, Ser. 5, Rendic, Class, sc. fis. mat. e nat., Vol. 17, Sem. 2, Fasc. 12,

pp. 683-690. Roma, 1908.

Grassi B. e Foa A. — Le nostre ultime ricerche sulla flllossera della vite (fino

al sett. 1909). — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic, Class. Sc. fis., mat. e

nat., Ser. 5, Vol. 18, Sem. 2, Fasc. 6, pp. 161-169. Roma, 1909.

Grassi B. e Grandori R. — Ulteriori ricerche sulle fillossere gallicole della vite.

— Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Class, sc. fis., mat. e nat., Vol.

17, Sem. 1, Fasc 12, pp. 760-770. Roma, 1908.

Grassi B. e Grandori R. — Ulteriori ricerche sulla flllossera gallicola della vite

(Dalla line di maggio alia meta di luglio 1908). — Atti R. Acc. dei Lincei,

Ser. 5, Rendic, Class, sc. fis. mat. e nat., Vol. 17, Sem. 2, Fasc. 3, pp.
99-106. Roma, 1908.

Guercio (Del) G. — Gontribuzione alia conoscenza dei Lacnidi italiani. Morfolo-

gia, sistematica, biologia generale e loro importanza economica. — Redia,

Giorn. di Entom., Vol. 5, Fasc. 2, pp. 173-359, con 12 tav. Firenze, 1908.

Picco Leonello. — Gontributo alio studio della fauna entomologica italiana.

Elenco sistematico degli Emitteri finora raccolti nella Provincia di Roma.
— Bull, della Soc. entomologica italiana, An. 40 (1908), trimestre 1-2, pp.

10-105. Firenze, 1908.

f) Coleotteri e Strepsitteri.

Beffa (Della) G. — Note coleotterologiche. 1° L'Exochomus minutus Kraatz in

Italia. 2° Specie e varieta nuove per I'ltalia o pel Piemonte. 3° Descrizione

di nuove varieta raccolte nei dintorni di Torino. — Boll, dei Musei di

Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 612, 7 pp. To-

rino, 1909.

Depoh Guido. — Materiale per un catalogo topograflco dei Coleotteri della Li-

guria. Primo contributo. — Riv. Ital. Sc. Nat., An. 29, N. 9-12, pp. 81-82.

Siena, 1909.

Silvestri F. — Notizie e descrizioni preliminari di insetti parassiti della Dia-

spis pentagona. 1. Ghilocorus Kuwanae, sp. n. — Atti R. Acc. dei Lincei,

Rendic, Class, sc. fis., mat. e nat., Ser. 5, Vol. 18, Sem. 1, Fasc. 10, pp.
489-492. Roma, 1909.

h) Imenotteri.

Berlese A. — La diffusione della « Prospaltella Berlesei » How nell'Alta Italia.

— Boll. Soc d. Agricoltori ital., An. 14, N. 23. Estratto di pp. 19, con

fig. Roma, 1909.

Emery Carlo. — Osservazioni ed esperimenti sulla formica amazzone. — Rend.
Sess. R. Acc Scienze d. 1st. di Bologna, CI. Sc. Fis., N. S, Vol. 12,

(1907-08), Fasc 2-3, pp. 49-62. Bologna, 1908.

Lepri Giuseppe. — Note imenotterologiche. — Boll. d. Soc. zool. ital., Ser. 2,

Vol. 10, 1909, Fasc. 9-10, pp. 33 1-339, con 1 tav. Roma, 1909.

Silvestri F. — Notizie e descrizioni preliminari di insetti parassiti della Dia-
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spis pentagona. 2. Archenomus orientalis sp. n., 3. Prospaltella diaspidicola

sp. n. — Atti R. Acc. dei Lincei, Rendic, Class, sc. fis., mat. e nat., Ser.

5, Vol. 18, Sent, 1, Fasc. 11, pp. 563-565. Roma, 1909.

Zavattari Edoardo. — Sulle varieta, di cui una nuova, dell'Ammophila hirsuta

Scopoli. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino,

Vol. 24, N. 596, 3 pp. Torino, 1909.

Zavattari Edoardo. — Imenotteri del Kashmir. — Boll, dei Musei di Zool. ed

Anat, comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 605, 6 pp. con /if/. To-

rino, 1909.

Zavattari Edoardo. — Descrizione di una nuova specie di Mutilla dell'Isola Riu-

nione. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino,

Vol. 24, N. 613, 2 pp. Torino, 1909.

i) Ditteri

Ribaga C. — Altri insetti nocivi della Diaspis pentagona. (Goprodiplosis targio-

niana n. sp.). — II Coltwatore, An. 55, N. 50, pp. 755-756. Casale Mon-
ferrato, 1909.

I) Lepidotteri.

Costantini A. — Tre sere di caccia col lume all'alto appennino modenese. —
Boll. d. Naturalista, An. 29, N. 7-8, pp. 49-53. Siena, 1909.

Rostagno Fortunate — Sulla « Melanargia arge » Sulz., della campagna ro-

mana. Nota entomologica. — Boll, della Soc. zool. ital., S. 2, Vol. 10, 1909,

Fasc. 7-8, pp. 233-235. Roma, 1909.

Verity Roger. — Elenco di Lepidotteri ropaloceri raccolti nell'Isola d' Elba. —
Bull, della Soc. entomologica italiana, Anno 40 (1908), trimestre 1-2, pp.
106-116. Firenze, 1908.

VIII. Ecliinodermi.

Airaghi Carlo. — Di alcuni echinidi miocenici del gruppo del M. Majella, con

tav. — Atti Soc. It. Sc. nat. e Museo Civ. stor. nat. in Milano, Vol 47, Fasc.

3, pp. 258-260. Pavia, 1909.

Stefanini Giuseppe. — Echini fossili del miocene medio dell' Emilia. — Atti R.

Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic. Class, sc. fis., mat. e nat., Vol. 16, Sem.

2, Fasc. 8, pp. 538-541. Roma, 1907.

IX. Mollusclii.

3. Gasteropodi (Prosobranghi, Eteropodi, Opistobranchi, Pteropodi

POLMONATl)

Brusina G. — L'alga Olivia ed il gasteropode Olivia. — Riv. ital. Sc. Nat.,

An. 28, N. 3-4, pp. 30-35, N. 5-6, pp. 61-64, Siena, 1908.

Pollonera Carlo. — Note malacologiche. IV. Sui Limacidi della Siria e della Pa-

lestina. V. Sull'Agriolimax panormitanus. VI. Sul genere Oopelta. VII. Due
forme misconosciute di Zonites italiani. VIII. Una nuova Tacheocampylaea
dell' Isola di Capraia. — Boll, dei Musei di Zool. ed Anal. comp. d. R.

Univ. di Torino, Vol. 24, N. 608, 19 pp. con 1 lav. Torino, 1909.



- 308 -

COMUNICAZIONI ORIGIN ALI

ISTITUTO ANATOMICO DI FIRKNZE DIRKTTO DAL PROF. G. CHIAHUGI.

Le cellule dorsali o posteriori dei Ciciostomi.

Ricerche nel Petromyzon marinus

Dott. NELLO BECCARI, aiuto

(Con Tav. III-1V ed una fig.)

E vietata la riproduzione.

Le cellule posteriori o dorsali hanno sempre richiamato l'atten-

zione di quanti si sono occupati del midollo spinale dei Ciciostomi

per la loro singolare struttura e per la loro somiglianza con elementi

ben conosciuti del midollo deli'Amphyoxus e dei pesci. Si litiene

infatti che esse possano essere omologate alle cellule gangliari mez-

zane di Rohde dell'Amphyoxus, e le ricerche dello Stud nick a (22)

e dell'Harrison (7) hanno ormai messo in chiaro che esiste una

stretta analogia fra queste cellule dorsali dei Ciciostomi e le cellule

dorsali o posteriori o giganti del midollo delle larve, ed in alcune

specie anche degli adulti, di moltissimi pesci. Ond' e che oggi si

possono se uon altro riunire in un unico gruppo tutti quegli ele-

menti che essendo stati studiati ed illustrati isolatamente da nu-

merosi ricercatori presero, a seconda dell'autore che li descrisse, diffe-

rent nomi. Nel gruppo di cellule dorsali sono quindi comprese le cosid-

dette cellule di Reissner, le c. di Freud, le " Hinter- o Dorsal-

zellen „ dei Ciciostomi, le cellule di Ron on, le " Riesenzelien „, le

cellule giganti o colossali, le
a

transient nerve cells „ (Beard) delle

larve di pesci. Se pero si ritiene sufflcientemente dimostrato che le

cellule dorsali dei pesci e quelle mezzane di Rohde dell
1Amphyoxus

mandino un loro prolungamento nelle radici posteriori, scarse sono

le osservazioni che dimostrano questo fatto anche nei Ciciostomi, ed

in un recente lavoro sul midollo dell'Ammocoetes, ii Tretjakoff (23)

hadi nuovo riacceso la questione, negando alle cellule dorsali dei Ci-

ciostomi la proprieta di inandare una flbra nelle radici posteriori e

ritenendole invece come cellule associative.
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Dacche il Kutschin (8), per il primo, noto che da quelle spe-

ciali cellule gia descritte dal Mull er (15) e dal Reissner (20) come

cellule bipolari partiva un prolungamento che fuoriusciva per una

radice posteriore, quasi tutti i ricercatori che dopo di lui hanno

studiato il midollo dei Ciclostomi hanno ammesso l'esistenza nelle

radici posteriori di fibre provenienti da cellule situate nelF interno del

midollo. Tralericerchepiu complete sulle cellule dorsali dei Ciclostomi

vanno anzitutto ricordate quelle del Freud (4, 5). Egli descrisse nel

midollo di Ammocoetes (larve di Petromyzon planeri) una cellula il

cui prolungamento usciva con le radici posteriori e la omologo alle

cellule bipolari gia descritte noi medesimi animali dal Mil Her e dal

Reissner. Pote osservare che esisteva un rapporto fra il numero

delle cellule dei gangli spinali e quello delle cellule posteriori che

mandano il loro prolungamento nella radice corrispondente. Cosi,

p. es., nella regione della coda, mentre si trovano poche cellule nei

gangli, esistono per contro numerose cellule dorsali. Considero le

cellule dorsali dei Ciclostomi funzionalmente simili alle cellule dei gan-

gli spinali. Pochi anni avanti anche il Langerhans (14) aveva notato

nel Petromyzon planeri che il prolungamento di una celluia poste-

riore si portava verso una radice sensitiva ; non lo aveva pero po-

tuto seguire fin proprio nella radice. Fatti simili ma isolati e fram-

mentarii erano stati osservati dal Weliky (24), dalFOwsjaniko

w

(17) e dal Kolmer (9).

Chi per primo dubito delle ricerche del Freud fu l'Ahlborn(l)

che ritenne le cellule descritte dal Freud non corrispondenti a

quelle descritte dal Muller e mise in dubbio la fuoriuscita di un

loro prolungamento per le radici posteriori. II Tretjakoff (23),

come ho detto, ha di nuovo ripreso la questione studiando il mi-

dollo di Ammocoetes e seguendo TAhlborn ritiene dubbia la fuori-

uscita per le radici posteriori di fibre provenienti dalle cellule dor-

sali che considera invece come elementi commisurali.

Vien quindi fatto di domandarci : Le cellule dorsali dei Ciclo-

stomi sono realmente sprovviste di un prolungamento che fuorie-

sce per le radici posteriori? Gli elementi veduti dal Freud, se non

erano cellule dorsali, che cosa erano ? Ed infine, se le cellule dor-

sali dei Ciclostomi non hanno rapporti con le radici posteriori e

sono soltanto elementi commissurali, possono piu ritenersi come

elementi simili alle cellule posteriori delle larve dei pesci ed alle

cellule mezzane di Rohde dello Amphyoxus?

Appunti tecnici. — Le difficolta maggiori che erano state sempre
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incontrate nello studio del sistema centrale dei Ciclostomi erano

state di tecnica. Senonche i nuovi metodi di indagine microsco-

pica dei centri nervosi fecero sperare di potere analizzare con ri«

suLtati piu completi anche il sistema nervoso dei Ciclostomi. Noi

vediamo cosi il Retzius, il Kolmer, l'Owsjanikow ed il Tre-

tjakoff accingersi alio studio del midollo di questi interessanti

vertebrati usando il metodo al bleu di metilene, il metodo Golgi,

quello del Cajal e quello del Bielscho wsky. II Retzius pero

se ottenne, da un lato, splendidi risultati col bleu di metilene nel-

YAmphyoxus (19), non fu altrettanto felice negli Ammocoetes (18) e le

sue ricerche poco aggiunsero a quanto sapevasi sui centri nervosi

dei Ciclostomi. Piu felice fu il Kolme r (9), ma piu ancora il Tretja-

koff (23) che ha avuto il merito di illustrare finalmente con mag-

gior dettaglio di quel che non fosse stato tatto sin qui il midollo

di questi singolari vertebrati. Risulta dalFesame dei lavori ricor-

dati che le cellule dorsali non sono mai state vedute in tutti i

loro particolari perche ne riesce difficile la colorazione. Esse non

si colorano, o solo difficilmente, col bleu di metilene. U Retzius
le intravide ed il Kolmer si intrattiene su questa difflcolta a

colorirsi delle cellule posteriori col bleu di metilene dandone una

spiegazione poco convincente. Ebbe miglior risultato dalla colora-

zione con Tematossilina ferrica e dal metodo Bielsch o wsky.
L'Owsjanikow ed il Tretjakoff impiegarono felicemente il

metodo Cajal.

Yedendo le figure riportate nei lavori citati, in quello del-

TOwsjanikow ed in quello del Kolmer sono state riprodotte

varie fotografie, si riceve l'impressione che la colorazione dei pre-

parati esaminati dagli autori ricordati non sia mai avvenuta, ri-

guardo alle cellule dorsali, con quella delicatezza necessaria per

poterle studiare nei piu minuti particolari. Di piu le ricerche era-

no stato sempre fatte in Ammocoetes, le forme giovani di Petromy-

zon. Pensai allora che forse i fatti sopraccennati potessero di-

pendere, oltreche da imperfezione di tecnica, forse anche dal non

avere avuto a propria disposizione materiale adatto.

Ho cercato percio di colorire col metodo del Cajal dei fram-

menti di midollo di individui adulti (50-60 cm. lunghi) di Petromy-

zon marinus. Per uno di quei capricci cosi comuni nell'impiego del

nitrato di argento e che sfuggono per ora alle nostre indagini, nei

midollo spinale degli adulti di Petromyzon marinus, fissando i pezzi

in alcool ammoniacale e passandoli poi per 6-7 giorni in una solu-

zione di nitrato di argento al 2 °/ 0 a 35° di colore, le cellule poste-
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riori vengono colorite integralmente ed i preparati hanno V aspetto

di quelli nei quali la reazione e avvenuta secondo le dovute regole

(elementi coloriti in marrone cupo, fondo giallo chiaro). Un fatto

imporfcante mi ha agevolato lo studio delle cellule posteriori. Nes-

sun' altro elemento, airinfuori delle fibre del M tiller e di altre fibre

un po' piu sottili, ha preso la intensita di colore delle cellule dorsali.

Preparati ripetuti dopo un anno su nuovo raateriale con le stesse

modalita dell' anno precedente hanno dato tutti identico risultato.

Le cellule dorsali nel Petromyzon marinus adulto. — Come si

presentano dunque le cellule dorsali nel Vetromyzon marinus adulto?

Le cellule dorsali si trovano, come e noto, nella sostanza gri-

gia del midollo spinale dei Ciclostomi ai lati del canale centrale

dorsalmente e lateralmente ad esso (Tay. III-IV, fig. 1). Le cellule

dorsali sono allineate su due file e si presentano distribute uni-

formemente lungo tutto il midollo a discreta distanza le une dal-

le altre (Tav. III-IV, fig. 2). Non sono molto numerose ed in un tratto

di midollo della lunghezza di 1 mm. se ne contano in media da 3-4.

Presentano, p
r

^ quanto abbiano alcuni caratteri comuni e co-

stanti che le fann ) distinguere da tutte le altre cellule del midollo,

una grande variability di volume e di forma. Ho dovuto percio ag-

grupparle, per necessita di descrizione, in alcuni tipi principal^ per

quanto non esista una uniformita assoluta di tipo e si possano ri-

scontrare le piu svariate combinazioni fra un tipo e Y altro.

II carattere piu importante e comune a tutti i tipi (manca

solo in alcune forme ed e possibile che cio dipenda da imperfetta

colorazione) e la presenza alia superficie del corpo cellulare di spe-

cial! prolungamenti. Per la descrizione di essi mi serviro di una

grossa cellula bipolare nella quale queste parti sono venute molto

bene colorite e si sono mantenute nella loro integrita. (Tav. III-IV,

fig. 3). II corpo della cellula appare come spinoso e dall'apice di

ciascuna spina che si solleva a forma di cono partono dei prolunga-

menti sottili i quali dopo aver descritto un' ansa di varia lunghezza

terminano in un' altra spina vicina. Da alcune spine si dipartono

piu di un prolungamento che terminano, ciascuno per loro conto, in

altre spine circostanti. Le anse sono piu lunghe e piu numerose

in corrispondenza dei due poli delle cellule. In alcune cellule pero

sono piu numerose in corrispondenza di un polo e precisamente di

quello dal quale si diparte il prolungamento centrale. Non e facile

osservare frequentemente cellule con anse cosi complete. Molto

spesso, essendo il filamento dell' ansa spezzato, sia per effetto del
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taglio (una cellula e quasi sempre contenuta in due o tre sezioni

consecutive per quanto queste fossero state eseguite di uno spes-

sore considerevole), sia forse anche per non essere sempre avvenuta

perfettamente la colorazione, le cellule appaiono provviste solo di

spine, come se dal loro corpo si staccassero soltanto dei corti e

singolari prolungamenti protoplasmatici.

Questi prolungamenti sono visibili distintamente anche nei pre-

parati trattati con i comuni metodi di colorazione e non sfuggirono

alia osservazione dei ricercatori sopraricordati. Ma non erano state

mai viste le anse che sembra non si colorino completamente ne col

metodo Golgi ne con quello al bleu di metilene, dimodoche era ri-

masto sin'o ad oggi oscuro il significato di quei corti prolungamenti

che non potevano ritenersi comuni dendriti essendo evidente la na-

tura bipolare delle cellule dorsali.

Le anse e le spine delle cellule dorsali ricordano invece molto

da vicino formazioni analoghe descritte dal Levi (12) nelle cellule

dei gangli cerebro-spinali di molti vertebrati, ma piu specialmente

a quelle delle cellule dei gangli spinali di Lophius piscatorius. Manca

pero un vero e proprio fenestramento.

Non e raro vedere attorno a molte cellule dorsali uno spazio

chiaro indizio di una cavita. E difficile dire che cosa rappresenti

questo spazio ed io sono inclinato a ritenerlo prodotto dall'azione

dei reagenti impiegati nel fare i preparati. E' certo che in corri-

spondenza di rnoltissime cellule si puo osservare questa cavita

che e piu ampia in vicinanza di un polo, in genere di quello che

e provvisto di piu prolungamenti ad ansa. Un tipo di cellule, le

piu piccole, quelle che ho chiamato fusiformi, sono sempre accolte

entro una cavita che ne riproduce esattamente la forma essendo

pero un poco piu ampia. Ora se la cavita e un prodotto artificiale,

come lo farebbe supporre il fatto di vedere molte cellule di fram-

menti di midollo nei quali la colorazione e avvenuto meglio che

in altri prive di questo spazio pericellulare, essa dipende certa-

mente da un raggrinzamento che si e prodotto per effetto. del ni-

trate di argento tanto nel corpo cellulare che nella sostanza ner-

vosa circcstante.

Credo di potere assolutamente escludere che le anse siano

un prodotto artificiale dovuto all' azione dei reagenti. Anzitutto

perche nelle cellule nelle quali manca una cavita pericellulare e

nelle quali quindi non puo essere avvenuto un raggrinzamento al-

troche minimo, le anse e le spine sono piu complete e piu nume-

rose che nelle altre. Secondariamente perche le stesse immagini, si
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intende molto meno complete, appaiono anche nei preparati fissati

in liquido di Z enker e coloriti con i comuni metodi di colorazione.

L'altro carattere comune a tutte le cellule e non meno impor-

tante del primo e ia loro bipolarita.

Ora tenendo conto del comportamento dei due prolungamenti

principali che si staccano dai due poli delle cellule e possibile di-

stinguere nel midollo spiuale di Petromyzon marinus adulto quattro

tipi principali di cellule dorsali, e cioe

:

1. Cellule bipolari nelle quali i due prolungamenti principali,

almeno alia loro origine, hanno uno stesso calibro.

2. Cellule bipolari nelle quali il prolungamento periferico ha

un calibro maggiore di quello centrale.

3. Cellule bipolari nelle quali invece e piu grosso il prolun-

gamento centrale.

4. Cellule con tendenza a divenire monopolari.

Cellule del 1° tipo. — Le cellule del primo tipo sono piutto-

sto numerose ed hanno le piu svariate dimensioni. Appartengono in-

fattia questo tipo tanto le piu grandi, quanto le piu piccole cellule

dorsali. Le piu grandi raggiungono un diametro di 70 u. e sono quelle

che presentano piu sviluppate le anse. (Tav. III-IV, fig. 3). In que-

ste cellule le anse sono ugualmente numerose tanto in corrispon-

denza di un polo che dall'altro. Dai poli simmetricamenti opposti

partono i due prolungamenti principali il cui diametro puo raggiun-

gere i 7-8 v-. I due prolungamenti percorrono, uno in un senso ed

uno in un altro, lunghi tratti di midollo, ne ho potuti seguire al-

cuni, (ritengo che fossero prolungamenti centrali) anche per tratti

di 4-5 mm. di lunghezza. La caratteristica di queste fibre e di

essere quasi sempre ondulate alia superficie (fatto forse dovuto alia

azione dei reagenti) e di essere prive, come tutte le fibre delle

cellule dorsali, di uno spazio periassiale, che esiste attorno a tutte

le fibre di una certa grossezza e sul quale ancora si discute non es-

sendo stata ancora ben chiarita la sua natura.

Le fibre delle cellule di questo tipo decorrone come quelle

delle altre cellule nei cordoni posteriori al limite fra sostanza bian-

ca e sostanza grigia, al di sopra della zona occupata dal corpo

delle cellule dorsali, a livello del punto di emergenza delle radici

posteriori. Non ho mai osservato lungo il decorso di queste fibre

delle collaterali.

Non ho mai visto una cellula di questo tipo con un prolunga-

mento periferico completo seguibile fino aU'emergenza di una ra-

dice. Per analogia pero con gli altri tipi che verranno fra breve
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descritti e per avere osservato in corrispondenza del punto di

emergenza di una radice posteriore piu di una fibra grossa coi ca-

ratteri di fibre appartenenti alle cellule dorsali di questo 1° tipo, (fig.

5) avendo anche potuto poi seguire queste fibre per un discrete- traito

nelPinterno del midollo nella zona occupata dalle fibre delle cellu-

le posteriori, io ritengo che anche le grosse cellule bipolari a pro-

lungamenti uguali si comportino come gli altri tipi di cellule dor-

sali e che una loro fibra, dopo aver percorso un tratto piu o meno
lungo di midollo, si renda emergente per una radice posteriore. Le
cellule del 1° tipo sono quindi fra le cellule dorsali quelle che si

trovano a maggior distanza dalla radice per la quale fuonesce il

loro prolungamento periferico che per questo fatto sara di una

considerevole lunghezza. Si deve appunto a questa lunghezza la dif-

ficolta di osservare in una sola sezione uno di questi prolungamenti

completi, come invece e stato possibile per cellule situate in mag-
gior vicinanza della loro corrispondente radice.

Non mi e stato possibile, tanfco per questo come per gli altri

tipi, rintracciare F ultimo destino del prolungamento centrale.

Le altre cellule appartenenti a questo tipo sono, come e stato

detto, molto piu piccole (Tav. III-IV, fig. 4, A); misurano da 25-30 u.

di diametro. Sono fusiformi e mancano di qualunque sorta di pro-

lungamenti secondarii. Si trovano disseminate in numero non molto

scarso lungo tutto il midollo.

Cellule del 2° tipo. — (Tav. III-IV, fig. 5, 6 e 4 B, G). Le cel-

lule del 2° tipo sono forse le piu interessanti perche e per virtu di

esse che e possibile dimostrare rigorosamente il comportamento del

prolungamento periferico delle cellule dorsali. Sono cellule di gran-

dezza intermedia fra le grosse e le piccole cellule del 1° tipo. Han-

no la forma di una clava; dair apice della clava si parte la fibra piu

giossa che fuoriesce per una radice posteriore; dalla base si stacca

il prolungamento centrale che ha un calibro piu sottile dell' altro e

che, come tutti i cilindrassi, non presenta una base d'impianto co-

nica ma si stacca bruscamente dal corpo cellulare. Le spine e le

anse sono piu numerose alia base delle cellule dove esiste quasi

.
sempre piu marcata quella cavita sul significato della quale ho gia

trattato piu sopra. Si possono vedere cellule di questo tipo, che forse

si sono colorite con maggior precisione, nelle quali esistono anse

anche in vicinanza del punto in cui si origina" il prolungamento pe-

riferico (fig. 4, B).

Ho veduto, e piu di una volta, in sezioni sagittali leggermente

oblique, che il prolungamento piu grosso di queste cellule fuoriesce
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dal midollo per una radice dorsale (fig. 5 e 6). II corpo cellulare puo

trovarsi in immediata vicinanza della radice per la quale esce il suo

prolungamento periferico, oppure ad una certa distanza. E naturale

che quanto piu sara distante il corpo cellulare da 11a radice corri-

spondente, tanto piu difficile riescira sorprendere in una sola sezione

delle immagini come quelle riprodotte nelle fig. 5 e 6.

Cellule del 3° tipo. — Le cellule del 3° tipo sono rare. Sono di

grandezza media; il loro corpo cellulare ed il modo con cui si stac-

cano da esso i due prolungamenti principal fanno assomigliare que-

ste cellule a quelle del primo tipo. Uno dei prolungamenti pero,

poco dopo la sua origine, gradualmente si assottiglia e piegando

quasi ad angolo retto in sense dorsale va verso una radice poste-

riore e per essa si fa emergente dal midollo. 1/ altro, il centrale,

grosso ed ondulato come quelli delle cellule del 1° tipo, si comporta

come quelli decorrendo, privo di guaina, alia base dei cordoni dorsali.

Cellule del 4° tipo. - (Tav. III-IY, fig. 4, C, D, E). Ho riunito

mfine in un ultimo gruppo cellule di svariata forma che per il com-

portamento dei prolungamenti principali si avvicinano a quelle del

1° tipo ma che presentano una spiccata tendenza a divenire uni-

polari.

Radici dorsali. — E difficile, mentre sembrerebbe a priori della

massima semplicita, cogliere in sezioni tanto traverse che sagittali

del midollo del Petromyzon adulto una radice posteriore nel punto

della sua emergenza per potere esaminare le fibre di cui essa risulta

costituita. E nota la piccolezza delle radici dei nervi spinali nel mi-

dollo dei Ciclostomi. II Freud ricorrendo a speciali artifizii e con

molta pazienza pote con tare le fibre in quasi 100 radici e vide che in

media per ogni radice posteriore esistono da £0-50 fibre sottili e

da 2-12 fibre grosse che egli giustamente considera prolungamenti

periferici di cellule dorsali. Per quanto, come ho detto, io abbia

potuto osservare in un numero limitato di casi V emergenza di ra-

dici posteriori, le poche osservazioni da me fatte confermano pie-

namente le osservazioni del Freud.

Ho in un caso veduto distintamente fibre grosse e fibre sot-

tili penetrare in una radice posteriore. (Tav. III-IY, fig. 7). In

una sezione trasversa ho contato in corrispondenza di una radice

posteriore 7 fibre grosse tutte aggruppate. In sezioni sagittali leg-

germente oblique e piu facile che in quelle trasverse incontrare

delle radici posteriori nel loro punto di emergenza. Ho anche in

queste veduto fibre sottili e fibre grosse. Nei casi figurati ed in

altre 3 o 4 ho veduto con certezza il rapporto delle fibre piu gros-
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se con le cellule dorsali. Si vede spesso ad una radice arrivare.

fibre da regioni situate cranialmente e caudalmente alia radice stessa

Come ho gia detto non ho mai notato ramificazione ne colla-

terals Solo in una sezione trasversa ho visto una fibra che appa-

renteraente staccandosi da una fibra di media grandezza situata

nella zona occupata dalle fibre delle cellule dorsali, si porta verso

la linea mediana e, giunta in corrispondenza di essa, contornando

i cordoni posteriori piega in senso dorsale ponendosi nel septum

posterius ed arrivando fino in grande vicinanza della superficie dor-

sale del midollo. In altre tre e quattro sezioni ho potuto osservare,

sebbene piu frammentate, fibre simili a quelle ricordate.

Le cellule dorsali nelle larve. — A completare lo studio

delle cellule dorsali nel Petromyzon marinus ne ho studiato anche le

larve.

Ho trattato col nitrato di argento larve di 20, 22, 60, 100 mm.
di lunghezza, ma il risultato non e stato in tutte cosi soddisfa-

cente come nelFadulto. Del resto gli stadii nei quali ho avuto mi-

glior risultato sono quelli piu giovani e quindi per me piu interes-

santi. In genere, sebbene molte fibre, e specialmente quelle diM til-

ler, siano venute ben colorite, le cellule dorsali invece sono pal-

lide e tutta la sostanza grigia del midollo si presenta alterata, co-

me se i differenti elementi fossero fra loro agglutinati. Sarebbe

percio molto azzardato il basarci unicamente su questi preparati

per asserire alcunche di concreto. Non e improbabile che le cellule

doppie o riunite fra loro da ponti protoplasmatici riprodotte foto-

graficamente dal Kolmer non siano altro che artefatti dovuti ap-

punto alle circostanze sopraccennate.

Non perdendo quindi di mira tali considerazioni, vediamo di

studiare quei preparati nei quali una certa pratica in questo ge-

nere di ricerche mi autorizza a ritenere avvenuta abbastanza bene

la colorazione. Come ho detto i preparati migliori sono quelli di

larve di 20-22 mm. di lunghezza.

In sezioni trasverse si vede intanto che il midollo e di forma

.molto meno appiattita che nell'adulto. Si riconoscono bene le radici.

Pero gia in questi stadii esse hanno una forte inclinazione tanto-

che e difficile colpire fibre delle radici posteriori che percorrano in

una sola sezione un discreto tratto di midollo da render possibile lo

tstudio del loro destino intramidollare. Solo in una larva di 20 mm.
in cui il taglio delle sezioni fu fatto in senso trasversale ma obliquo

dall'alto al basso e dali'indietro all'avanti, ho potuto vedere in cor-
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rispondenza di 4 o 5 radici posteriori il comportamento delle loro fibre.

E queste mie osservazioni nelle larve confermano pienamente quelle

del Freud e le altre mie sul midollo degli adulti. Esistono anche in

queste larve fibre piu grosse e fibre piu sottili. In tre casi ho ve-

duto provenire una fibra grossa da una cellula dorsale.

In un quarto (Tav. III-IV fig. 8) sono state colpite ccntempora-

neamente due fibre che provengono una da una cellula situata cranial-

mente ed una da un altra cellula situata caudalmente alia radice

posteriore. E' cosi confermato quello che gia avevo visto neiradulto,

che cioe verso una stessa radice convengono fibre provenienti da cel-

lule situate cranialmente e caudalmente alia radice. La fig. 8 farebbe

supporre nelle larve un certo aggruppamento delle cellule dorsali

in corrispondenza delle radici. Cio in realta non e come lo dimo-

strano le sezioni sagittali e ventrali. E nel caso figurato T aggrup-

pamento dipende dalla obliquita della sezione.

Le cellule dorsali si trovano, nelle larve, in grande vicinanza

della linea mediana dorsalmente al canale centrale, aliineate su

due file vicinissime fra loro. In sezioni sagittali e frontal i si vede

appunto che esse sono abbastanza regolarmente aliineate a brevis-

sima distanza fra loro. Le cellule in queste giovani larve misarano

solo 9-10 [j.. Ma hanno gia rispetto agli altri elementi del midollo

una grossezza considerevole. Hanno prevalentemente forma tondeg-

giante con contornf regolari e si presentano bipolari. (Tav. fig. III-IV 9).

Studnicka ha visto cellule dorsali gia differenziate in larve

di soli 10 mm. di lunghezza.

In larve piu avanzate nello sviluppo esse hanno cambiato

poco di posizione ; non mi e possibiie pero in questi stadii dire

alcunche di preciso sulla loro struttura per quella specie di agglu-

tinamento del quale e gia stata tenuta parola. Parrebbe che esi-

stessero gia delle spine e quindi forse anche delle anse, e le descri-

zioni dell' 0 wsj anikow, del Kolmer e del Tretjakoff lo fareb-

be supporre.

Mi pare ovvio che le cellule descritte dal Freud in Ammo-
coetes non siano altro che cellule dorsali. E' natnrale che le cellule

del Freud si trovino piu vicine alia linea mediana di quelle de-

scritto da Reissner e dal Miiller perche il primo le studio nelle

larve e molto probabilmente gli altri due negli adulti. Anche l'altra

obiezione che la cellula descritta da Freud non sia una cellula

dorsale perche non ha la forma di quelle descritte dal Reissner
cade se si pensa che non esiste una forma unica, tipica, costante

di cellule dorsali. Si capisce come la cellula figurata e descritta
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dal Freud sia una di quelle che si trovano in vicinanza della radice

nella quale mandano il proprio prolungamento, cellule che per i rap-

porti della loro fibra periferica con la radice hanno appunto forma

differente da quelle che sono situate a maggior distanza dalla ra-

dice stessa e che hanno una tipica forma bipolare.

Non ho veduto nel P. marinus quelle cellule che, secondo

Freud, si troverebbero nel P. planeri lungo il decorso delle radici

e sulla superficie dorsale del midollo. E' possibile che esistano dif-

ferenze fra specie e specie e che questi elementi manchino in quel-

la da me studiata. Sarebbe interessante rivederle perche esse rap-

presenterebbero forme di passaggio fre le cellule dorsali e le cellu-

le dei gangli spinali.

Riassunto e considerazioni g-enehali. — Riordiniamo un po' e

cerchiamo di collegare fra loro le ricerche sopra esposte.

Nelle giovani larve di P. marinus compaiono dunque nella re-

gione dorsale del midollo, profondamente in vicinanza del canale

centrale, delle cellule bipolari a contorno regolare allineate su due

file per tutta la lunghezza del midollo. Uno dei loro prolungamenti,

il periferico, si porta verso la radice posteriore piu vicina, Y altro,

il centrale, prosegue parallelamente alle fibre dei cordoni posteriori

e ne e ancora ignoto il destino. Sono cellule che si comportano alia

stregua delle cellule dorsali delle larve dei . pesci : ne differiscono

solo per trovarsi situate nelle regioni profonde del midollo anziche

alia sua superficie. Nell'adulto questi elementi che sono rimasti gli

stessi per numero crescono di volume e vanno incontro a svariate

modificazioni cosicche ne resulta una considerevole varieta di for-

me: dal corpo cellulare si sviluppano speciali prolungamenti ad

ansa; i prolungamenti principali possoro essere di calibro eguale e

percorrere tutti e due un discreto tratto di midollo; pub essere piu

grosso il prolungamento periferico o viceversa pub essere piu grosso

il centrale. II prolungamento periferico pub essere corto per essere

la cellula dalla quale esso si stacca in vicinanza della radice cor-

rispondente, pub essere lungo trovandosi la rispettiva cellula a dif-

ferenza distanza tanto cranialmente, che caudalmente dalla radice

per la quale fuoriesce la fibra.

Le cellule dorsali dei Ciclostomi mandano dunque una loro fi-

bra nelle radici posteriori, e per trovarsi le cellule a varia distanza

dalla radice nella quale mandano i loro prolungamenti, questi ulti-

mi saranno di varia lunghezza e decorreranno, prima di farsi emer-

gent^ per un certo tratto del midollo parallelamente alle fibre dei
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cordoni posteriori. Si ripete quindi per le cellule dorsali la disposi-

zione illustrata recentemente dal Tretjakoff per le cellule mo-

trici delle radici anteriori. E stato appunto veduto da questo au-

tore one le fibre delle radici anteriori, le quali nei Ciclostomi non

erano mai state con certezza seguite fino alia cellula di origine e

se ne intuiva solo il rapporto per analogia con quanto sapevasi su-

gli altri vertebrati, una volta arrivate nell'intern© del midollo de-

corrono per un certo tratto in senso longitudinale prima di raggiun-

gere la propria cellula di origine.

Come mai pero le cellule dorsali nell' adulto si trovano a si

grande distanza dalla radice per la quale fuoriesce la loro fibra cen-

tral ?

Io credo che questo fatto possa in parte essere spiegato tenendo

conto dello sviluppo del midollo. (Fig. A). Gia negli stadii larvali molto

giovani esistono differenziate le cellule dorsali. Data questa loro

precoce differenziazione e anzi logico supporre che esse siano fra i

primi elementi del midollo che harmo una funzione ben specializ-

zata e che, principalmente nella vita larvale, esse abbiano una ca-

pitale importanza nell'esplicazione della funzione delle radici poste-

riori. Ora, nelle larve, queste cellule, per la relativa piccolezza del

Fig. A. — Schema per dimostrare il coniportamento ed i rapporti delle cellule dorsali dei Ciclostomi

in una larva (A) e nell' adulto (B). Nelle radici posteriori sono solo rappresentate le fibre delle

cellule dorsali.

midollo, per la brevita dei tratti di midollo compresi fra radice e

radice e per la considerevole grossezza delle cellule stesse, vengono
a trovarsi molto ravvicinate fra loro e sono ad una relativamente

breve distanza dalla radice per la quale fuoriesce la loro fibra pe

riferica. Mano mano che l'animale cresce, tanto il numero delle ra-

dici quanto, verosimilmente, quello delle cellule dorsali resta inva-

riato, ma si allunga e cresce invece l'intero midollo (fig. A.). Cos!

neiradulto che ha rispetto alle larve forme gigantesche,mentre avremo
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un midollo rispetto a quello larvale enorme troveremo invece piccolis-

sime radici poste a grande distanza Tuna dall'altra ed un numero

apparentemente ridotto di cellule dorsali disseminate pure a consi-

derevole distanza le une dalle altre lungo tutto il midollo. Si sa-

rebbe potuto supporre che le cellule dorsali con l'allungamento del

midollo avessero dovuto aggrupparsi attorno alia radice per la quale

fuoriescono le loro fibre. Ma se si pensa invece che i rapporti fra

il corpo cellulare ed il tessuto che gli sta intorno non possono

avere risentito alcun cambiamento durante lo sviluppo dell' ani-

male, si capisce anche come necessariamente ogni cellula debba

essere rimasta costretta nella sua primitiva posizione e come, in

conseguenza, la sua fibra periferica, per mantenersi in rapporto con

la radice per la quale fuoriesce, abbia dovuto in vario grado allun-

garsi. Per questo, solo le cellule dorsali che saranno rimaste in vi-

cinanza della emergenza della radice corrispondente avranno una

corta flbra perifenca e saranno fra le cellule dorsali quelle piu fa-

cilmente accessibili alia nostra osservazione, le altre avranno una

fibra periferica tanto piu lunga quanto maggiore sara la distanza

del corpo cellulare dalla corrispondente radice.

Per tutto quello che e stato esposto e lecito ammettere, a

me sembra, che le cellule dorsali dei Ciclostomi siano elementi si-

mili alle cellule dei gangli spinali e che la loro funzione sia quindi

sensitiva,

Considerando le cose da questo punto di vista, ammettendo

cioe che le fibre periferiche delle cellule dorsali abbiano una conduzione

centripeta e logico ammettere che le loro terminazioni periferiche

si distribuiscano alia cute, come la massima parte degli elementi

sensitivi. Noi possiamo percio, anche per le cellule dorsali, ripetere

quanto ha detto il Levi riguardo alle cellule dei gangli. La super-

ficie somatica di un Petromyzon adulto rispetto a quella di una

piccola larva e enorme. Ora, restando invariato il numero degli

elementi che presiedono alia innervazione cutanea, si capisce co-

me il campo di distribuzione di essi debba essere nell' adulto

molto piu esteso che nelle larve. L'aumento progressivo del volume

delle cellule e la comparsa di speciali espansioni sono l'efTetto di

questo graduale aumento funzianale delle cellule, aumento dovuto

al continuo ampliarsi della superficie di distribuzione. Anche n^lle

cellule dorsali quindi, come in quelle dei gangli " la maggior com-

plessita nella configurazione della cellula pud interpretarsi come

l'espressione anatomica di una grande tensione funzionale „.
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Cellule del midollo spinale che mandano una loro fibra nelle

radici posteriori sono state descritte anche in Vertebrati su-

periori. Sono note le cosiddette fibre di Lenhossek vedute negli

embrioni di polio da L en h o ssek (13), Cajal(3), Martin (16), e

Van Gehuchten (6), nei Chelonii dal Banchi(2).

Si penso in passato ad una analogia tra fibre centrifughe delle

radici posteriori dei Vertebrati superiori e quelle apparentemente

simili dei Ciclostomi. Da questa analogia nacque forse la confusione

che regna tuttora sul valore funzionale di questi elementi. Ond' e

che qualcuno considero motrici le cellule dorsali dei Ciclostomi,

e tutt'oggi si discute, principalrnente dai fisiologi, se le fibre di

Lenhossek siano fibre motrici e se nelle radici posteriori esistano

realmente fibre efferenti.

Io credo che le cellule dorsali dei Ciclostomi e quelle delle

larve degli Ittiopsidi non abbiano nulla a che fare con le fibre di

Lenhossek (fibre efferenti delle radici posteriori, cellule motrici

posteriori). Le cellule dorsali debbono ritenersi, con tutta probability,

cellule sensitive il cui corpo non ha emigrato dai centri come si ri-

tiene che avvenga per le cellule dei gangli. Quelle di Lenhossek,
sia per la forma del corpo cellulare, sia per l'aspetto della loro

fibra che si porta verso la radice, hanno tutti i caratteri invece di

cellule motrici, od almeno di cellule le cui fibre che penetrano nelle

radici posteriori sono dotate di una conduzione centrifuga. Fibre a

conduzione centrifuga, secondo molti fisiologi (11), esisterebbero cer-

tamente nelle radici posteriori dei Vertebrati piu alti.

Concludendo :

Le cellule dorsali del Petromyzon marinus sono elementi bipo-

lari ed una loro fibra fuoriesce per le radici posteriori.

Le cellule descritte dal Freud erano vere e proprie cellule

dorsali.

Le cellule dorsali dei Ciclostomi possono ritenersi simili alle

cellule dorsali degli Ittiopsidi, e come queste hanno, con molta

probability, un significato funzionale analogo a quello degli elementi

dei gangli spinali.
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Spiegazione della Tavola XII-IV.

Le figure sono tolte da preparati eseguiti col metodo Cajal al nitrato di argento in adulti e lar-

re di Fetromyzon marinus.

Indicazioni comuni a tutte le figure

ec. — canale centrale del raidollo.

cd. — cellule dorsali.

cd2 — cellule dorsali del secondo tipo.

cp. — cordoni posteriori.

fed. — fibre delle cellule dorsali.

fg. — fibre grosse delle radici posteriori.

fM. — fibre di Miiller.

fs. — fibre sottili delle radici posteriori.

pc. — prolungamento centrale.

pp. — prolungamento periferico.

rp. — radice posteriore.

Fig. 1. — Sezione trasversa del raidollo spinale di adulto. Ingr. 60 D.

Fig. 2. — Sezione ventrale del raidollo spinale di adulto. Ingr. 50 D.

Fig. 3. — Una cellula dorsale del 1° tipo.

Da una sezione ventrale del midollo spinale di adulto. Ingr. 500 D.

Fig. 4. — Varii altri tipi di cellule dorsali di adulto. Ingr. 200 D.

A. — Piccola cellula fusiforme del 1° tipo.

B. — Cellula del 2" tipo.

G. D. E. — Varie forme del 4° tipo.

F. — Cellula del 3° tipo.

G. — Altra forma del 2° tipo.

Fig. 5. — Cellula dorsale del 2° tipo e suo rapporto con una radice posteriore.

Da una sezione sagittale obliqua del midollo spinale di adulto. Ingr. 200 D.

Fig. 6. — Altra cellula del 2a tipo situata a maggior distanza dalla radice nella quale manda il suo

prolungamento periferico.

Da una sezione sagittale obliqua del midollo spinale di adulto. Ingr. 120 D.

Fig. 7. — Una radice posteriore.

Da una sezione trasversa del midollo spinale di adulto. Ingr. 200 D.

Fig. 8. — Radice posteriore di una larva di 20 mm. di lunghezza.

Da una sezione trasversa obliqua. Ingr. 250 D.

Fig. 9. — Una cellula posteriore di una larva di 22 mm. di lunghezza.

Da una sezione sagittale. Ingr. 250 D.
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NOTIZIE

Congresso. — A Graz (Austria) avra luogo dal 15 al 20 Agosto di quest'anno
1' YIIJ Congresso Zoologico Internazionale. Goloro che desiderano infbrmazioni

possono ottenerle scrivendo al seguente indirizzo : Presidium des VIII. Intern.

Zoologenkongresses Universitatsplatz 2 — Graz, Osterreich.

Onoranze ad Antonio Dohrn. — Un Gomitato si e costituito in Napoli per
promuovere una pubblica sottoscrizione alFoggetto di innalzare un busto ad A.

Dohrn nella stazione Zoologica di Napoli. — A cura dello stesso Gomitato, au-

spici il Municipio e la Universita di Napoli, fu tenuta il 5 Dicembre u. s. in

quella Gitta una solenne comraeraorazione dell'illustre estinto. Fu oratore il

Prof. F. S. Monticelli.

Premi. — L' Istituto Lombardo di Scienze e lettere ha conferito il premio
Fossati per Tanno 1909 al Prof. Giuseppe Sterzi per la sua opera sul sisteraa

nervoso centrale dei vertebrati.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.
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Zenoni G. — Un caso di occlusione completa delP aorta discendente. — Atti

Soc. Medico-biologica milanese, Vol. 4, Fasc. 2, pp. 41-42. Milano 1909.

11. Apparecghio urinario e genitale.

Agostinucci Angela. — Ricerche sulle fibre elastiche e collagcne nelPcpooforo

[Donna]. — Annali Ostetricia e Ginecol., An. 31, N. 7 , pp. 127-137 . Mi-

lano, 1909.

Baggio Gino. — Sulle niodincazioni anatomiche del rene seguenti a lesioni trau-

matiche del midollo spinale : ricerche sperimentali. Con tavole. — Arch. Sc.

med., Vol. 33, Fasc. 4, pp. 378-396. Torino, 1909.
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Balli R. — L'epitelio dell' utri cuius prostaticus e del colliculus seminalis nel-

.
1'uorao. Con tav. IV-V. — Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol. 8, Fasc. 1,

pp. 86-97. Firenze, 1909.

Giannelli Luigi. — Ricerche sullo sviluppo delle cellule interstiziali dell' ovario

e del testicolo di Lepus cuniculus. Con Tav. 1. — Atti Acc. Scienze med. e

nat. in Ferrara, An. 83, Fasc. 1-2, Mem., pp. 1-44. Ferrara, 1909.

Leltieri R. — Vedi questo N., pag. 327.

Majocchi Doraenico. — Sul frenulo prepuziale soprannumerario. Sunto. — Rend.

Sess. R. Acc. Scienze d. 1st. di Bologna, CI. Sc. Fis., N. S, Vol. 12 (1907-08),

Fasc. 4, pp. 121-123. Bologna, 1908.

Majocchi Domenico. — Sul frenulo prepuziale soprannumerario. Con tav. 2 e

fig. — Mem. R. Acc. d. Scienze d. 1st. di Bologna, CI. Sc. Fis., Sez. Med.

e Chir., Ser. 6, Tom. 5, pp. 65-106. Bologna, 1908.

Sabatini Gioacchino. — Sulla dtstribuzione del tessuto elastico nclla prostata

umana normale. Con tav. II-III. — Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol. 8,

Fasc. 1, pp. 72-85. Firenze, 1909.

12. Ghiandole surrenali, Organi gromaffini etc.

Giacomini Ercole. — Sulla disposizione del sisteraa interrenale e del sistema

feoeromo nelle Anguille adulte, nelle Cieclie e nei Leptocephali. — Rend.

Sess. R. Acc. Scienze d. 1st. d. Bologna. CI. Sc. Fis., N. S, Vol. 12 (1907-08),

Fasc. 4, pp. 172-175. Bologna, 1908.

Giacomini Ercole. — II sistema interrenale e il sistema cromaffine (sistema

leocromo) in altre specie di Murenoidi. — Arch. ital. Anat. ed Embriol.,

Vol. 8, Fasc. 1, pp. 237-245. Firenze, 1909.

13. APPAREGCHIO NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO.

Casasco A. — Sulla struttura dell' ipofisi. — Bull. Soc. med. chir. Pavia,

An. 23, N. 4, pp. 362-367, con tavola. Pavia, 1909.

Cutore G. — Di una particolare formazione prepineale nel Bos taurus L. Con
tav. XV. — Arch. ital. Anat. ed Embriol., Vol. 8, Fasc. I, pp. 230-236.

Firenze, 1909.

Dorello Primo. — Gontributo alio studio dello sviluppo del nucleo rosso (Nucleus

tegmenti). Nota prelim. — Atti R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Class.

Sc. fis., mat. e nat., Vol. 16, Sem. 2, Fasc. 1, pp. 84-90. Roma, 1907.

Fusari R. — Su di un' anomalia arteriosa della midolla spinale nell' uomo. —
Giorn. Accad. Medicina Torino, An. 72, N. 4-5, pp. 81-82. Torino, 1909.

Perusini G. — Proposte per una uniticazione tecnica nella raccolta del mate-

rial per ricerche sul sistema nervoso centrale dell' uomo. Con tig. — Riv.

sper. freniatr. e med. leg. d. alien, ment., Vol. 35, Fasc. 1, pp. 289-292.

Reggio Emilia, 1909.

Poggio E. — SuH'origine del facciale superiore negli animali e nell' uomo. Con

fig. _ Clin. med. ital.. An. 66, N. 12, pp. 764-769. Milano, 1907.

Sala Guido. — Eterotopia midollare in soggetto pcllagroso. — Bull. Soc. med.-

chir. Pavia, An. 23, N. 3, pp. 325-338, con tav. Pavia, 1909.

Sandri Oreste. — Gontributo all' anatomia ed alia fisiologia dell' ipofisi. Con

fig. — Riv. di Pal. nerv. e ment., Vol. 13, Fasc. 11, pp. 518-550. Fi-

renze, 1908.

Staderini R. — Intorno alia eminentia saccularis ed al suo signilicato morfolo-

gico. Con tav. VII-VII1. — Arch. ital. Anat. ed EmbriuL. Vol. 8. Vase, i,

pp. 116-126. Firenze, 1909.
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Vitali G. — Contributo alio studio del plcsso timpanico. — A tit R. Acc. dei

Fisiocr. in Siena, S. 4, Vol. 20 (An. Ac. 217), N. 7, Proc. verb., pp. 379-380.

Siena, 1908.

14. Organi di senso.

Gemelli Agostino. — Contributo alia conoscenza dolla distribuzione dei nervi e

delle terminazioni nervose nella membrana del timpano. 2il nota prev. —
Atti Soc. It. Sc. nat. e Mus. Civ. Stor. nat. in Milano, Vol. 47, Fasc. 1-2,

pp. 134-138. Pavia, 1909.

Lieto (de) Vollaro Agostino. — Sulla raorfologia della membrana diiatatrice

della pupilla nelF uomo. — Arch. Oltalmologia, An. 17, N. 2, pp. 74-88 e

N. 3, pp. 89-109. Napoli, 1909.

Samperi Gaetano. — Delle affezioni oculari in rapporto alle vie linfatichc ed
alia costituzione generale. — Arch. Ottalmologia, An. 17, N. 4, pp. 184-192

e N. 5, pp. 225-233. Torino, 1909 (Continua).

Viterbi Achille. — Contributo alio studio delle ectopie congenite del cristallino.

— Annali Ottalmologia, An. 38, Fasc. 8-10, pp. 568-578. Pavia, 1909.

16. Anatomia topografiga.

Mastrosimone Francesco. — Taglio unico per la resezione del ganglio di Gasser,

della 2a e 3a branca del trigemino e per 1' allacciatura del tronco della

meningea media. — Policlinico, An. 16, Vol. 16-C, Fasc. 7, pp. 305-310,

con fig. Roma, 1909.

17. Teratologia.

Castro (de) Antonio. — Considerazioni critiche sul situs viscerum inversus. —
Atti R. Acc. Fisiocr. in Siena, S. 5, Vol. 1, (An. Ac. 218), Mem., N. 6,

pp. 537-554. Siena, 1909.

Crachi Pasquale. — Un pulcino mostro. — Clin. Veter., An. 32, N. 40, pp. 625-627.

Milano, 1909.

Duse Antonio. — Sopra un duplice teratoma con pseudometastasi peritoneali. —
Annali Ostetricia e Ginecol., An. 31, N. 9, pp. 297-312, con tav. Mi-

lano, 1909.

Grassi Ernesto. — Di un caso di amelia completa. — Annali Ostetricia e Gi-

necol., An. 31, N. 6, pp. 553-560, con tavole. Milano, 1909.

Guerrini Guido. — Note di casistica teratologica. Syncephalus thoracopagus

monoprosopus tribrachius (Taruffi) in un gatto. — Clin. Veter., An. 32,

N. 38, pp. 593-600. Milano, 1909.

Guerrini Guido. — Di un caso di cyclops rhynchoeus (Gurlt.) osservato in un

cane. -- Clin. Veter., An. 32, N. 34, pp. 530-535 ; N. 35, pp. 545-554 ;

N. 36, pp. 561-569 e N. 37, pp. 582-586. Milano, 1909.

Izar G. — Un caso di situs viscerum inversus totalis. — Bull. Soc. med.-chir.

Pavia, An. 23, N. 4, p. 402, con fig. Pavia, 1909.

Levi Iginio. — La macrosomia fetale studiata nella Clinica di Venezia. — Riv.

Veneia Sc. med., An. 25, Tom. 49, Fasc. 10, pp. 461-479 e Fasc. II,

pp. 509-523. Venezia, 1908.

Montanari Ernesto. — Sopra un caso di ectopia cordis extra-toracica, accom-

pagnata da rare anomalie vascolari in un neonato. — Gazz. d. n.sj>. e d.

Clin., An. 30, N. 81, pp. 849-85/. Milano, 1909.

Romagna-Manoia A. Contributo alio studio della sindattilia. Con fig. — Riv. di

Pat. nerv. c ment., Vol. 14, Fasc. 6, pp. 252-259. Firenze, 1909.
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Scandola Gesare. — Sopra un caso di destro-cardia pura congenita. — Gazz.
d. Osp. e d. Clin., An. 'SO, N. 101, pp. 1066-1068. Milano, 1909.

III. PARTE ZOOLOGICA

1. SCRITTI GENERALI 0 SU PIU CHE UNA DELLE GLASSI.

Giglioli Enrico H. — La collezione centrale degli animali vertebrati italiani

nel R. Museo Zoologico di Firenze. Discorso inaugurate. — Atti d. Soc. Ital.

per il progr. d. Scienze. Riun. 2. Firenze, ottobre 1908, pp. 179-195.

Roym, 1909.

Sordelli Ferdinando. — Vertebrati dell'Argentina e del Benadir donati al Museo
Givico di Milano. Con fig. — Atti Soc. It. Sc. nat. e Mus. Civ. Stor. nat.

in Milano, Vol. 47, Fasc. 1-2, pp. 10-22. Pavia, 1909.

Sordeili Ferdinando. — Note su alcuni vertebrati del Museo civico di Milano.

VIII. — Atti Soc. ital. Sc. nat. e Museo Civico St. nat. Milano, Vol. 48,

Fasc. 1, pp. 35-42, con tav. Milano, 1909.

3. Pesci.

Condorelli M. e Perrando G. G. — Notizie sul Garcharodon carcharias L., cat-

turato nelle acque di Augusta e considerazioni medico-legali su resti umani

trovati nel suo tubo digerente. — Boll, delta Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10,

1909, Fasc. 1-6, pp. 164-182, con 1 tav. Roma, 1909.

Damiani Giacomo. — Su alcuni rari Scombridi delPIsola d' Elba (1898-1908). —
Boll, delta Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pag. 104-116,

con 1 tav. Roma, 1909.

Perrando G. G., vedi Condorelli.

Picaglia L. — Note ittiologiche. — Atti Soc. d. Naturalisti e Matem. di Mo-

dena, Ser. 4, Vol. 8, An. 39, pp. 55-58. Modena, 1907.

Supino Felice. — I cosi detti pesci antimalarici. — Atti Soc. II. Sc. nat. e Mas.

Civ. Stor. nat. in Milano, Vol. 47, Fasc. 1-2, pp. 117-120. Pavia, 1909.

Supino Felice. — Sviluppo larvale e biologia dei pesci delle nostre acque dolci.

— Atti Soc. ital. Sc. nat. e Museo Civ. St. nat. Milano, Vol. 48, Fasc. 3,

pp, 197-218, con 2 tav. e figure nel testo. Milano 1909.

Zanichelli W. — Sullo sviluppo dello scheletro viscerale della Trota (Salmo fa-

rio, L.). — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 7-8,

pp. 239-255. Roma, 1909.

4. Anfibi.

Gasperi (de) G. B. — Gasi di albinismo nella Rana esculenta L. — Boll. d. Na-
turalista, An. 29, N. 3-4, pp. 17-18. Siena, 1909.

5. Rettili.

Carruccio A. — Sugli esemplari di « Vipera ammodytes » del Montenegro, do-

nati al Museo Zoologico della R. Universita di Roma da Sua Maesta la Re-

gina Elena. — Boll. d. Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 9-10,

pp. 278-285. Roma, 1909.

Cecconi Giacomo. — Intorno al nutrimento dell'Agama stellio L. — Boll, dei

Musei di Zool. e di Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 598,

2 pp. Torino, 1909.

Police Gesualdo. — Di un caso di morte per il morso di una vipera melanica

nelle provincio napolctane. — Boll. Soc. Naturalisti Napoli, An. 22, Vol. 22,

(Ser. 2, Vol. 2), 1908, pag. 110-118. Napoli, 1909.



Sordelli Fordinando. — Note su alcuni vertebrati del Musco Givico di Milano,

Descrizione di due Tartarughe gigantesche. Con rig. — Atti Soc. it. Sc. nat-

e Mus. Civ. Stor. nat. in Milano, Vol. 47, Fasc. 4, pp. 280-299. Pavia,
1909.

6. Uccelli.

— Riassunto di notizie sulle caecie c passaggi degli uccelli nella regioue ita-

liana. — Avicula, An. 11, N. 117-118, 119-120, pp. 111-112, 131-132. Siena,

1907. — Ibidem, An. 12, N. 121-122, 123-124, 125-126, pp. 25-26, 49,

78-79. Siena, 1908.

Andreuc^i Arnolfo. — Nuovo habitat toscano della Lycos monedula (Linn.) (ex

Gesn). Nota ornitologica. — Avicula, An. 13, N. 133-134, pp. 1-4. Siena, 1909.

Arrig-oni degli Oddi E. — Osservazioni sulla comparsa di un Occiiione del Se-

negal nel Vicentino, comunicate dal prof. Luigi Mcschinelli. — Boll, della

Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 7-8, pp. 203-206. Roma, 1909.
Arrigoni degli Oddi ri. — La comparsa del Pastoi' roseus nel Veneto nella pri-

mavera del 1908. — Avicula, An. 12, N. 125-126, pp. 57-58. Siena, 1908.

Bonelli Giuseppe. — II passo dei Fringuelli. — Avicula, An. 13, N. 139-140,

pp. 90-92. Siena, 1909.

Bonomi Pietro. — Dalla Sardegna [Notizie ornitologiehe]. — Avicula, An. 13,

N. 137-138, pp. 62 66. Siena, 1909.

Bonomi Agostino. — La straordinaria invasione dei Crocieri nell'estate del 1909.

— Avicula, An. 13, N. 135-136, pp. 35-37. Siena, 1909.

Bonomi A. - Ornitologi defunti : Dott. Eugenio Ray. — Avicula, Anno 13,

N. 141-144, pp. 117-118. Siena, 1909.

Carruccio A. — Genno illustrativo sovra un Fagiano venerato « Syrmaticus

Reevesi I. E. Gray » donato da S. M. il Re Vittorio Emanuele III al Museo
Zoologico della R. Universita di Roma. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2,

Vol. 10, 1909, Fasc. 9-10, pp. 274-277. Roma, 1909.

Cavazzi Filippo. — Per una classiticazione elementare dei Passeracei, Rarapi-

canti e Trogoni. Raccolta e ordinamento di alcuni caratteri. — Bologna,

Tip. di Paolo Neri, 1909. 95 pp.
Chigi Francesco. — Notizie compleraentari sull' incursione del « Syrrhaptes pa-

radoxus » (Pall) nelFEuropa orientale nelfanno 1908. — Boll, della Soc.

zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 154-156. Roma, 1909.

Chigi Francesco. — Intorno al Melanonyx brachyrhynchus (Baillon) e ad un

esemplare riferibile a questa specie, colto nella provincia di Roma. —
Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 157-163.

Roma, 1909.

Chigi Francesco. — Caratteri sessuali e fasi evolutive nel piumaggio dell'Anas

boscas L. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 7-8,

pp. 223-232. Roma, 1909.

Damiani Giacomo. — Una invasione di crocieri alia Isola d
1

Elba. — Avicula,

An. 13, N. 137-138, pp. 60-62. Siena, 1909.

Falconieri Di Carpegna Guido. — Sulla cattura di un « Gursorius gallicus »

Ad. nelle spiaggie romane. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10,

1909, Fasc. 7-8, pp. 236-238. Roma, 1909.

Ferragni Odoardo. — Elenco degli uccelli c pesci del Piacentino. — Cremona,

Tip. Coop. Operaia, 1908. 43 pp.
Ghigi Alessandro. — Gontributo alio studio dell' ibridismo negli uccelli. — Atti

R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic. Clas. Sc. fis., mat. e nat., Vol. 16,

Sem. 1, Fasc. 9, pp. 791-800. Roma, 1907.
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Ghigi Alessandro. — Sulla poligenesia dei piccioni domestici. Con fig. - Atti

R. Acc. dei Lincei, Ser. 5, Rendic, Clas. Sc. /is., -mat. e nat., Vol. 17, Sem. 1,

Fasc. 5, pp. 271-276. Roma, 1908.

Ghigi Alessandro. — Sopra un caso di mutazione nel Gennaeus swinhoii. Con
tig. — Rend. Sess. R. Acc. Scienze d. 1st. Bologna, CI. Sc. Fis., N. S,

Vol. 12 (1907-1908), Fasc. 2-3, pp. 19-91. Bologna, 1908.

Ghigi Alessandro. — Sviluppo e comparsa di caratteri sessuali secondari in

alcuni uccelli. Con fig. — Rend. Sess. R. Acc. d. Scienze d. 1st. d. Bolo-

gna, CI. Sc. Fis., N. S, Vol. 12 (1907-08), Fasc. 2-3, pp. 91-111. Bo.

logna, 1908.

Imparati E. — Uccelli del Piacentino. — Avicula, An. 12, N. 127-128, pip. 82-84.

Siena, 1908.

Leone (De) Nicola. — Notizie ornitologiche. — Boll, delta Soc. zool. ital., Ser. 2,

Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 126-128. Roma, 1909.

Leone (De) Nicola. — Nidificazione del Lodolaio nelFAbruzzo. — Boll, delta

Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 129-131, con 1 fig.

Roma, 1909.

Leone (De) Nicola. — II Falco Feldeggi (Schleg) nell'Abruzzo. — Boll, della

Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 132-141, con 1 fig.

Roma, 1909.

Ninni E. — Sopra due rarissirae specie di uccelli presi nel Veneto. — Avicula,

An. 12, N. 129-132, pp. 108-110. Siena, 1908.

Patrizi Montoro Filippo. — Materiali per un' avifauna della provincia di Roma.
Con note del dott. Giuseppe Lepri. — Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2,

Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 3-103. Roma, 1909.

Picaglia L. — Note ornitologiche. — Atti Soc. dei Naturalisti e Matem. di

Modena, Ser. 4, Vol. 8, An. 39, pp. 51-54. Modena, 1907.

Picchi Cecilia. — La Loxia curvirostra Linn, avvertita per la prima volta al-

1' Isola di Capri e qualche nota sull' invasione di questo uccello m alcune

provincie italiane nel 1909. — Avicula, An. 13, N. 141-144, pp. 103-105.

Siena, 1909.

Ruggi Luigi. — Monogratia dei Rampicanti italiani. — (Continuaz. vedi Avi-

cula, An. 8, N. 77-82). Avicula, An. 11, N. 111-112, pp. 39-46; N. 113-114,

pp. 64-67 ; N. 115-116, pp. 91-93; N. 117-118, pp. 108-110. Siena, 1907.

(Continuaz. e fine).

Regalia E. — Su certe proporzioni degli arti in alcuni uccelli. — Avicula,

An. 12, N. 127-128, pp. 84-90 ; e N. 129-132. pp. 105-108. Siena, 1908.

Salvadori T. — Nota intorno al Garrulus melanocephalus Gene. — Boll, dei Mu-
sei di Zool. ed Anat. comp. d. R. Univ. di Torino, Vol. 24, N. 607, 2 pp.

Torino, 1909.

Salvadori T. — Uccelli. — Estr. di pag. 9 da « II Ruwenzori ». Milano, Ed.

U. Hoepli, 1909.

Vallon G. — Escursioni ornitologiche nel Friuli (6
a Serie, 1908). — Avicula,

An. 13, N. 133-134, pp. 4-19 ; e N. 135-136, pp. 25-34. Siena, 1909.

Vallon G. — Escursioni ornitologiche nel Friuli. V. Serie, 1907. — Avicula,

An. 11, N. 119-120, pp. 121-130. Siena, 1907 An. 12, N. 121-122, pp. 912;
N. 125-126, pp. 58-61. Siena, 1908.

7. Mammiferi

Carruccio Antonio. — Sulk) Stambecco dei Pirenei donato al Museo Zoologico

della R. Universita di Roma da S. M. il Re Vittorio Emanuele 111 e sulla

Memoria del prof, Lorenzo Camerano intorno agli Stambeechi dclle Alpi. —
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Boll, della Soc. zool. ital., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 1-6, pp. 184-201.

Roma, 1909.

Carruccio A. — Sovra una fra le piu pregiate specie del gen. « Pteromys »

donata da S. M. il Re Vittorio Emanuele HI al Museo Zoologico della R. Uni-

versity di Roma. — Boll, della Soc. zool. Hal., Ser. 2, Vol. 10, 1909,

Fasc. 9-10, pp. 267-273. Roma, 1909.

Cavazza Filippo. — Sulje « Donnole » e suH
1

« Ermellino » in Italia. — Boll,

della Soc. zool. Hal., Ser. 2, Vol. 10, 1909, Fasc. 7-8, pp. 256-264.

Roma, 1909.

Riggio G. — Arenamento di una Balenottera nel Porto di Palermo (Balae-

noptera musculus, Auct.) — Boll. d. Naturalista, An. 28, N. 1, pp, 1-3.

Siena, 1908.

Simcmelh Vittorio. — Mammiferi quaternarii dell' Isola di Candia. Sunto. —
Rend. Sess. R. Acc. d. Scienze d. 1st. di Bologna, CI. Sc. Fis., N. S, Vol. 12

(1907-08), Fasc. 4, p. 150. Bologna, 1908.

Tibaldi T. — Lo Stambecco delle Alpi Graje. — Alti d. Soc. ital. per ilprogr.

d. Scienze, Riun. 2, Firenze, ott. 1909, Verbali, Sez. 9, pp. 383-384.

Roma, 1909.

8. Antropologia ed Etnologia

Artini Ettore. — I raanufatti litici del Museo Ponti all' Isola Virginia (Lago di

Varese). — Rendic. Istit. lomb. Sc. e lett., S. 2, Vol. 42, Fasc. 15, pp. 720-

727. Milano, 1909.

Bonarelli Guido. — Le razze umane e le loro probabili affinita. — Boll. Soc.

geografica ital., Ser. 4, Vol. 10, N. 8-9, pp. 827-851 e 953-979. Roma, 1909.

Cevidalli A. e Benassi G. — Saggio antropologico sulla mano. Con fig. — Arch.

Antr. crim. Psich. Med.-Leg., Vol. 30 (Vol. 1, Ser. 4), Fasc. 3, pp. 241-272.

Torino, 1909. (Continuazione e fine : vedi Vol. 29, Fasc. 4-5 e Vol. 30,

Fasc. 1-2).

Giuffrida-Ruggeii V. — I caratteri pseudo-infantili. — Atti d. Soc. ital. p. il

Progr. d. Scienze, Riun. 2, Firenze, ott. 1908, Verbali Sez. 14, p. 425.

Roma, 1909.

Livi Rodolfo. — La schiavitu in Italia e le razze attuali. — Atti d. Soc. ital. per

il progr. d. Scienze, Riun. 2, Firenze, ott. 1908, Verbali Sez. 14, p. 421.

Roma, 1909.

Loria Lamberto. — II Museo e l'esposizione di Etnologia italiana nel 1911 a

Roma. — Atti d. Soc. ital. p. ilprogr. d. Scienze, Riun. 2, Firenze, otto-

bre 1908, Verbali Sez. 14, p. 425. Roma, 1909.

Milani L. A. — Italici ed Etruschi. Discorso inaugurale. Con tav. — Alti d. Soc.

ital. per il progr. delle Scienze, Riun. 2, Firenze, ott. 1908, pp. 237-259.

Roma, 1909.

Mochi A. e Biasutti R. — Sul politopisrao delle forme craniensi. — Atti Soc^

ital. per il progr. d. Scienze, Riun. 2, Firenze, ott. 1908, Verbali Sez. 14
t

p. 423-424. Roma, 1909.

Sergi G. — Di una nuova sistemazione di Hominida* e loro . disti'ibuzione geo-

grafica. — Atti Soc. ital. p. ilprogr. d. Scienze, Riun. 2, Firenze, otto-
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COMUNICAZIONl ORIGIN ALI

ISTITUTO ANATOMICO DKLLA R. UNIVERSITA DI PISA

Dott. FRANCESCO DI COLO

Contributo alia conoscenza delle glandole del condotto uditivo esterno

negli Uccelli (*)

(Con 2 figure)

E vietata la riproduzione.

Le glandole del condotto uditivo esterno negli uccelli, la cui

scoperta, da molti erroneamente attribuita a Comparetti, spetta

invece ad Antonio Scarpa, come ho di recente dimostrato in

una mia nota storico-critica ('), furono per la prima volta sottopo-

ste air indagine istologica da Schwalbe (
2
). Dopo le osservazioni

di tale autore pero, fino a questi ultimi tempi, mancano, per quanto

mi risulta dalla letteratura consultata, ulteriori ricerche sull' argo-

mento, nonostante che lo stesso Schwalbe avesse fatto rilevare

la necessita di piu ampie indagini. Solo Lunghetti (

3
), nel 1906,

in una sua memoria sulla struttura della pelle del condotto uditivo

esterno, ha riferito brevemente sulle glandole di tale regione nel

Gallus domesticus e, piu di recente, Ehrlich (

4
), trattando la que-

stione della sordita temporanea del Tetrao urogallus, ha fatto og-

getto di studio le glandole della piega del condotto uditivo di que-

st'uccello.

Data la scarsita di simili ricerche, ho creduto non inutile

(*) Comunicaaione alia Sezione d'Otologia del Congresso intemazionale medico di Budapest. —
Agosto-Setteml re 1909.

(') Di Colo F. — Una rivendieazione ad Autouio Scarpa. — Nota storico-critica. — Monitore

zoologico italiano, n. 7, 1908.

(
2
) Schwalbe G. — Ueber der Geborgaugwulst der Vogel. — Arch. f. Anatomic u. Physiologic,

Anat. Abtheilung, 1890.

(
3
) Lungbetti B. — Ricerche sulla struttura della pelle del condotto uditivo esterno. — Nota

preventiva. — Boll, delle Scienze mediche di Bologna. Anno LXXVII, -serie VIII, vol. VI, 1906.

(*) Ehrlich H, — Zur Frage der Balztaubheit bei Tetrao Urogallus. — Anat. Anzeiger. n. 7, 8,

1907.
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esporre il resultato di alcune mie osservazioni preliminary come
contributo ad un argomento che mi sembra d' importanza non tra-

scurabile per intendere la filogenesi deirorecchio esterno e sopra-

tutto per l'interpretazione della natura di una caratteristica fun-

zione del condotto uditivo quale e quella della secrezione cerumi-

nosa che troviamo appunto negli uccelli, per i primi nella serie

animale, rappresentata.

L'orecchio esterno e infatti, nei mammiferi, fllogeneticamente

recente, poiche se in qualche rettile si trova un accenno rudimen-

tale di meato acustico, costituito da una lieve ripiegafcura cutanea,

bisogna salire agii uccelli per osservare un vero e proprio condotto

uditivo esterno, per quanto non molto profondo e prevalente-

mente membranoso. G-li uccelli mancano, in generate, di quella

parte che corrisponde al padiglione degli animali piu elevati, padi-

glione che e rappresentato invece da una corona raggiata di corte

ed irte piume circondanti il meato e che, per la difesa dell'organo

uditivo, sono capaci di muoversi e raddrizzarsi merce la contra-

zione di uno speciale muscolo gia descritto da Casserio 0). Ve
ne sono pero alcuni, come gli Otus, fra i rapaci notturni, nei quali

il meato acustico e sormontato da una vasta ed intricata ripiega-

tura cutanea rassomigliante alia conca auricolare dei mammiferi,

come pure in non pochi di essi e precisamente nei gallinacei, si

trova no, come ho gia sopra accennato, nello spessore (telle pareti

del condotto uditivo esterno, in numero considerevole, special! glan-

dole devolute alia secrezione di una sostanza grassosa che giova

alia protezione del condotto e della rnembrana timpanica.

Gli uccelli sono adunque i primi, nella scala zoologica, ad avere

rappresentate tutte le parti che costituiscono Torecchio esterno de-

gli animali superiori; l'argomento e percio degno, senza dubbio, di

considerazione e di studio.

Le ricerche di Schwalbe (

2
) furono dapprima condotte sul

gallo di montagna collo scopo d' indagare la vera natura di quella

piega esistente nei condotto uditivo esterno di tale animale, alia

quale venne attribuita, da Wurm (

3
) e da Graff (

4
), la proprieta

(') Casserii I. — Do vocis aud.itusq.ue orgauis. — Historia anatomica, Ferrara, 1600.

(l ) Schwalbe G. — Loco citato.

(
3
) Wurm W. — Das A uerwild, dessen N"aturgeschicbte, Eagd and Hege, — StuUgdrt, 1S74.

Id. — Die Taubheit des aebleifenden Aueihabues. Eiuo Erwiduruug. — Zcitschrift. f. Wiss. Zooloyie,

Bd. XLI, 18S5.

0) Graff L. — Zur Natur»eselnchte des Auurbabnes (Tetrao Urogallus). — ZeiU>chri/t /. wiss.

Zooloyie, Bd. XLI, i6'6'5.
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rlj rigonfiarsi, tan to che fu denominata Schwellfalte, e di produrre

quindi, medianfce l'occlusione del condotto, il cara'tteristico fenomeno

dellasordita temporanea. Sch walbe, in base al resultato dell'esame

istologico, pote dimostrare come la piega del condotto uditivo

esterno non meriti assolutamente la denominazione di Schivellfalte,

(piega rigonfiatoria), in quanto essa risulta costituita di tessuto

connettivo compatto nel quale si diramano dei vasi sanguigni, ma
per nulla in quantita straordinaria, ne con disposizione tale da dare

l'apparenza di un tessuto cavernoso ; i vasi sono invece in rapporto

con vero e proprie glandole epiteliali che si trovarfo, in notevole

numero, immerse nello spessore della piega. Esse hanno forma va-

riable, in quanto alcune si presentano piu allungate (1,4 mm.), con

insenature molteplici della loro parete, piu o meno ampie, e suite

quali so ne trovano di piu piccole che si possono considerare come
alveoli, altre poi piu eorte e decisamente sacciformi, pure con in-

senature alveolari.

Estese le sue ricerche al polio e al tacchino, Schwalbe trovo

anche in questi uccelii, nello spessore della piega, un cerlo nume-

ro di glandole otricolari, del tutto similj alle precedent!, ma con

aspetto piu semplice e disposizione piu regolare. Tali glandole si

avvicinano molto, per la loro struttura istologica, alle comuni glan-

dole del sevo ; esse risultano infatti costituite di una membrana
propria, all' interno della quale si trovano parecchi ordini di cellule

molto piccole, specialmente negli strati basali, il cui diametro rag-

giunge airincirca 4-5 «. e che, verso l'interno, sono meno ammassa-

te a delimitai
-

e il lume glandolare nel quale apparentemente incor-

rono in un processo di degenerazione grassa.

Le cellule degli strati piu profondi o della zona marginale, come

la chiama Schwalbe, assumono piu intensamente le oostanze co-

loranti e, per essere molto ammassate, hanno i limiti diflicilmente

distinguibili. Le cellule invece della zona interna si presentano di

forma poligonale, scolorate, lassamente connesse le Line alle altre,

tanto che di frequence appaiuno distaccate a gruppi e libere nel

lume glandolare ;
hanno inoltre il nucleo spesso alterato (cromato-

lisi) ed il c.orpo cellulare rigonfio di modo che risultano grandi circa

il doppio di quelle dello strato marginale
;
contengono poi, sparsi

qua e la, nel protoplasma, corpuscoli sferici evidentemente grassosi.

Sono queste le glandole che Antonio Scarpa ('), fino dal

(') Scarpa A. — Obaervatioues auatoiuicau striu tuia feiicstiau rotumhu.' am is q\ de tympano

aecuudario, — Mutinae, 1112,
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1772, per primo macroscopicamente descrisse nel gallo cT India e

nel polio e che, con felice intuito, rassomiglio alle glandole sebacee

delle palpebre.

Le mie osservazioni si riferiscono al condotto uditivo esterno

dei seguenti uccelli : G-allus domesticus, Meleagris gallopavo, Phasia-

nus colchicus, Columba livia, Asturius glandarius. Anas domestica.

Dai pezzi, inclusi in paraffina, ho eseguito sezioni in serie, iu-

teressanti il condotto uditivo esterno in totalita o soltanto la piega

del condotto stesso, sia in direzione trasversale che longitudinale,

e mi sono giovato di vari metodi di colorazione, semplice e doppia

(cocciniglia, carminio boracico, emoallume, ematossilina-eosina, emo-

allame-ecsina). I resultati delle mie osservazioni confermano la pre-

senza di una serie di glandole colle particolarita rnorfologiche ac-

cennate, nel condotto uditivo esterno di Gallus domesticus, Melea-

gris gallopavo e Phasiancus colchicus nel quale ultimo non erano

state ancora studiate dal punto di vista istologico, ne confermano

l'assenza invece in Culomba livia, in Alias domestica e ne dimostra-

no altresi la mancanza in Asturius glandarius.

Nel polio {Gallus domesticus) nel quale, come negli altri galli-

nacei esaminati, le ghiandole si trovano immerse nello spessore

della cosidetta piega del condotto uditivo esterno, in alcune sezioni

trasverse, ho potuto trovare interessati ben 14 tubi ghiandolari,

due dei quali col relativo sbocco. A tale numero si deve percio

ammettere che ascendano in quest'animale ie glandole della piega,

come gia ritenne approssimativamente Schwalbe, nonostante che in

ciascuna sezione quest'autore non ne abbia vedute piu di 6 o 7.

L'essere, nelle sezioni anzidette da me osservate, interessati uno o

soltanto due oririci di sbocco, dimostra come questi non siano tutti

esattamente situati sulla medesima linea, ma un po' spostati di

lato, Tuno rispetto all'altro. Esiste ad ogni modo, una sola serie

di glandole, come del resto risulta dall'esame delle sezioni longitu-

dinali.

Nel tacchino (Meleagris gallopavo) l'esame delle sezioni trasverse

dimostra come le glandole sono disposte piu irregolarmente che nel

polio.

Cos! avviene che in una sezione appaiano, ad esempio, due

glandole tipiche otricolari, interessate dal taglio insieme col loro
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sbocr.o, ed altre quattro incontrate soltanto tangenzialmente. La

disposizione irregolare delle glandole e confermata anche dall'osser-

Fig. 1. Oculare, 1. Obiettivo, 2. Ycrich.

Parte di una sezione trasversa clella piega del condotto uditivo esterno del fagiano, interossante quat-

tro glandole, tre delle quali (g
p g2

' g
3
) appariacono, col loro lume, bene evidenti ; V ultima (g

4
) e

stata incontrata dal taglio solo tangenzialmente si da rassomigliare ad un nodulo linfatico.

p. follicolo di una piuma sezionata trasversalmente.

1. accumulo di leucociti.

vazione delle sezioni longitudinali della piega, tanto e vero che in

alciine di esse si vedono interessati due tubuli glandolari, uno dei



- 340 -

quali col suo orificio, l'alfro solo tangenzialmente. Inoltre la super-

ficie cutanea della piega si presenta assai piu frastagliata che nel

polio e con molteplici insenature e rilevatezze, anche indipendente-

mente dagli orifioi glandolari. Le glandole sono inoltre situate a

maggior distanza fra di loro, di raodo che, mentre nel polio il tes-

suto connettivo che separa i corpi glandolari si riduce, non di rado,

anche a 16 ^, nel tacchino solo eccezionalmente puo raggiungere

i 20 u.

In una sola sezione trasversa ho trovato fino a 13 glandole.

Nel fagiano (Phasianus colchicus), nel condotto uditivo esterno

del quale Schwalbe constato macroscopicamente la presenza di

glandole, comprese anche qui nello spessore di una piega del tutto

simile a quella del polio, ma non esegui sezioni, l'esame istologico

mi ha dimostrato che le glandole suddette hanno una struttura

fondamentalmente analoga a quella notata negli altri gallinacei piu

sopra indicati. Esse appariscono pero di forma piuttosto irregolare;

poche infatti si presentano col lume rotondeggiante, le altre per lo

piu si mostrano invece, in sezione trasversa, ovoidali allungate e

prevalentemente cliyposte col loro maggiore asse pressoche paral-

lelo alia superficie della piega (v. fig. 1). Negli altri gallinacei in-

vece il maggiore asse del lume glandolare e, di norma, in direzione

perpendicolare alia superficie della piega.

La parete glandolare inoltre non e omogenea come nel polio e

nel tacchino, ma presenta qua e la delle insenature delimitate da

rilevatezze piu o meno spiccate, talche, in alcuni punti, si osservano

come dei piccoli alveoli. Le cellule dello strato marginale sono an-

che qui piu addensate e piuscure per essere i nuclei intensamente

colorati ; le cellule della zona interna, assai piu grandi, tanto che

raggiungono, in media, le dimensioni di 8,5 preseniano una evi-

dentissima forma poligonale, nucleo rotondeggiante ma sbiadito e

con segm di frammentazione. Nel protoplasma di queste cellule

spiccano per la loro rifrangenza, numerose goccioline di grasso. In

gran numero poi esistono capillari sanguigni che si spingono fino

ad assumere intimo contatto coll'epitelio della zona marginale (v.

fig. 2). Anche qui, in una sola sezione, ho trovato interessate fino

a 13 glandole.

Riguardo aU'asserita presenza di follicoli linfatici nel condotto

uditivo esterno di alcuni uccelli (polio, oca, anatra) che indusse



Moldenhauer (*), a parlare di una vera e propria tonsilla del

condotto uditivo (Gehorgangstonsille), posso affermare, in base al-

l'attento esame dei miei numerosi preparati, che essa non corri-

vc a

1

•

Fig. 2. Oculare 4 comp. Obiettivo apocroruatico. immersione omogenea, 2 mm. Ap. 130 — Zeiss.

Sezione fcrasversa, a fortissimo ingrandimento, d' una glandola del condotto uditivo esterno <lcl fa-

giano.

cm. cellule della zona marginale.

ci. cellule poligonali della zona interna col protOplasma ripieno di goccioline di grasso.

r,r,r. rilevatezze della parete glandolare die veugono a delimitare come degli alveoli.

vc. capillari che si aftbndano nell' epitelio in modo da simulare una rete di vasi intraepiteliali.

sponde a verita. Un' osservazione superficiale ed isolata, su qualche

sezione trasversa della piega, puo far credere all'esistenza di follicoli

linfatici quando soprattutto il taglio incontri tangenzialmente, ad

(') Moldenhauer W, — Vergleichende Histologic des Troiuiuelfells. — Srchiv fur Ohrcnhcib

knnde. IS78,
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esempio, il fondo di qualche tubo glandalare. Allora, essendo inte-

ressate nella sezione soltanto le cellule della zona raarginale cbe

sono piccolissime ed intensamente colorate e che si presentano rag-

gruppate in un ammasso rotondeggiante, corrispondentemente alia

forma delle glandole in sezione trasversa, si puo avere, ad una pri-

ma osservazione 1' illusione che si tratti di un nodulo linfatico.

Ma l'esame ordinato delle sezioni successive dimostra, in breve, la

differenziazione di queH'ammasso di cellule epiteliali in due zone,

in quanto. appariscono ben presto le caratteristicbe cellule poligo-

nali della zona interna.

Se non si puo pero parlare di presenza di follicoli linfatici veri

e propri, esiste nondimeno qua e la, nel tessuto connettivo che

costituisce la piega, una leggera infiltrazione parvicellulare diffusa,

in qualche punto piu intensa, specie nel polio, e che ho notato altresi

nel tacchino e nel fagiano.

Nell'anatra (Anas domestica) pure, contrariamente a Molden-
hauer, non ho riscontrato presenza di follicoli linfatici; in essa

manca inotre ogni traccia di glandole. Queste non esistono ne in

Columba livia, ne in Asturius glanclarkis.

Nelle tre specie di gallinacei da me esaminati, le glandole della

piega del condotto uditivo esterno, per la loro struttura, non pos-

sono altrimenti considerarsi se non come vere e proprie glandole

olocrine ed analogue alle comuni glandole sebacee. Lo strato pro-

fondo dell'epitelio glandolare, costituito come si e detto, di piccole

cellule, oscure e addensate, corrisponde alio strato generatore.

Se la sua attivita riproduttiva non risulta dalla presenza di

figure cariocinetiche che non mi e stato possibile porre in rilievo,

data l'estrema piccolezza degli elementi cellulari, vien nondimeno

in essa dimostrata un'intensa vitalita dairaddensamento considere-

vole e dairaffinita grande per le sostanze coloranti. La presenza

d'altra parte, negli strati sovrastanti, di cellule che mostrano, nel

loro protoplasma, segni di elaborazione di speciali sostanze e feno-

meni di alterazione, sfaldamento e distruzione consecutiva, non

possono altro che confermare, anche in queste glandole, alio strato

pro fondo, la proprieta di provvedere alia rigenerazione simultanea

ed incessante delle cellule epiteliali evolventisi dalla periferia verso

il lume glandolare.

Queste glandole, come gia Scarpa bene intui, spiegano, me-

diante il loro secreto, una funzione puramente protettiva del con-

dotto e della membrana del timpano. Le ricerche anatomo-compa-
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rative di vari autori (Tartuferi (*), Pissot 0, Lnnghetti (

3
),

Di Colo (

4
) ) concordemente ammettono nel condotto uditivo ester-

no d'animali ancor piu elevati degli uccelli nella scala zoologica, e

precisamente nei rosicanti, la presenza di sole gJandole a tipo se-

baceo e Tassenza quindi delle cosidette glandole ceruminose.

Bisogna percio ritenere che le glandole sebacee le«quali pur si

riscontrano abbondantemente nel condotto uditivo esterno dell'iio-

mo come degli altri mammiferi, siano di per se stesse sufficient

a disimpegnare la funzione protettiva del condotto e della . mem-
brana timpatica. Questa constatazione, diro cosi, di ordine filogene-

tico, costituisce a mio avviso un argomento ulteriore in pro della

teoria gia da Valentin (

5

) sostenuta, avvalorata poi dalle ricerche

di Schwalbe (

6
) e della quale io pure ho avuto occasione (

7
) di

dichiararmi seguace, teoria per la quale si ammette che il cerume

sia un prodotto in notevolissima prevalenza originato dalle glan-

dole sebacee e che le cosidette glandule ceruminose diano soltanto

il pigmento giallo bruno che conferisce la colorazione al cerume

stesso, di piu una secrezione liquida destinata a mantenere umida

l'aria del condotto uditivo esterno.

(') Tartuferi. — Le ghiandole di Moll studiate nelle palpebre dell' uomo e dei mammiferi e

comparate colle tubulari cutanee. — Arch, per le Scienze mediche, 1880.

{•) Pissot L. — Essai sur les glandes du conduit auditif externe. Glandes dites cerumineuses. —
Parit, 1899.

(
3
) Luuglietti B. — Loco citato,

(
4
) Di Colo F. — Sulla produzione del cerume. — La pratica oto-rino-laringoiatrica, n. 3, 1900.

(
5
) Valentin G. — Physiologic, 1839.

(
6
) Schwalbe G. — Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane, — 1887.

Id. - - Das aiissere Ohr, in « Handbuch d. Anat. d. Menschen » di Bardeleben, Sinnesorgane, Y.
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ISTITUTO ANATOMICO BELLA R. UNIVEKS1TA Dl SASSARI

Un caso di varieta addominale ascendente del colon pelvico

pel Dott. ANDREA MANNU
TNCARICATO DELL'ANATOMIA TOPOGRAFICA

(Con una figura)

E vietata la riproduzione.

Sebbene questa varieta sia stata gia descritta da vari Autori,

non pud dirsi ancora tanto frequente da essere inutile aggiungere

un caso di piu a quelli gia conosciuti, ed e questo appunto che io

faccio con la presente nota.

Nel praticare l'apertura di un cadavere di uomo dell'eta ap-

prossimativa di 55 anni, riscontrai il colon pelvico situato quasi

completamente nella cavita addominale
; lo denominero percio piu

propriamente : ansa colica.

Appena oltrepassato il margins mediale del muse, psoas di

sinistra, Y intestino crasso che fa seguito al colon iliaco, •volge in

alto (porzione ascendente) ed alquanto obliquamente verso destra

fino a raggiungere la porzione destra del co-on trasverso ;
si inflette

quindi su se stesso e si dirige in basso (porzione discendente) dap-

prima con direzione obliqua verso sinistra, poi quasi verticalmente

per terminare nella pelvi.

Oltre la direzione, cio che caratterizza l'ansa colica e anche il

calibro ineguale delle varie porzioni sue. Al suo inizio, cioe dopo il

margine mediale del muse, psoas di sinistra, essa presenta, per

una lunghezza di 34 mm., una dilatazione ampollare larga 28 mm.
A questa segue una breve porzione piu ristretta (11 mm. di dia-

metro) e ricoperta, come la precedente, dalle anse del tenue, quindi

l'intestino si distende esageratamente e forma Tansa vera e pro-

pria, la quale, tanto nella porzione ascendente, quanto in quella

discendente, misura un diametro di 42 mm. 11 tratto terminate,

addominale e pelvico, misura un diametro quasi uniforme di 17 mm.
Mesocolon. II mesocolon dell' ansa colica e sviluppato special-

mente in lunghezza. La sua linea d'inserzione alia parete addomi-
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no-pelvica e perrettamente normal^, il braccio sinistro si estend

fino al margine superiore del corpo della 4a vertebra lombare, ile

braccio destro discende obliquamente verso destra e termina a li/

vello della 4a vertebra sacrale.

II margine aderente all'intestino segue la curva di questo ed

ha la forma di un V rovesciato, con l'estremita molto acuminata

corrispondente al punto ove il colon si inflette su se stesso.

Rapporti. Nel segmento ascendente dell' ansa colica, distin-

guiamo una porzione piu ristretta situata profondamente, e una

porzione dilatata superficiale. La parte profonda occupa la fossa

iliaca ; dorsalmente essa e in rapporto con lo psoas iliaco e i vasi

iliaci di sinistra, ventralmente e ricoperta da un gruppo di anse

del tenue. La parte superficiale dell'ansa (res to della porzione ascen-

dente e tutta la porzione discendente) si trova subito al di dietio

della parete addominale, e corrisponde alia regione ombelicale, alia

regione ipogastrica, e, in parte, alia regione epigastrica. Dorsal-

mente, la stessa parte superficiale e in rapporto coi corpi verte-

brali delle ultime quattro vertebre lombari e due prime sacrali,

col mesenterio, Taorta, la vena cava inferiore, la parte inferiore del

duodeno, l'ultimo tratto dell'intestino tenue che decorre trasversal-

mente da sinistra verso destra per aprirsi neH'intestino crasso, e

finalmente col processo vermiforme che ha, come nell'embrione, un

decorso rettilineo e una situazione mediale. II contorno di tutta que-

sta porzione superficiale e in contatto, a destra, con le anse clel-

Tintestino tenue, verso l'apice col colon trasverso, a sinistra, in

alto col tenue, in basso col cieco.

Le variazioni dell'ansa pelvica erano ritenute una volta cosi

frequenti che Cruveilhier non esitava a dire che la vera situa-

zione di questa era estremamente difficile determinare. Cio natu-

ralmente e esagerato, ma si pub anche facilmente spiegare, data la

inesatta descrizione di questa parte del canale alimentare nei vec-

chi trattati. Ma in seguito alle ricerche di Jonnesco, i limiti e il

decorso dell'antico colon ileo-pelvico, o S iliaca, furono ben determi-

nati, e fumrno quindi in grado di distinguere le disposizioni normali

dalle varieta. Secondo i dati di questo Autore, la situazione addomi-

nale del colon pelvico e abbastanza rara (S % (% ma piu rara an-

cora e la modalita con cui essa si presenta nel nostro caso, per la

distensione esagerata di una parte di esso con inserzione norm ale

(') Quosta pcrceutualo dilferisco da quella riscoutrata da Addison (1801), sccoudo il qualo il co-

lon pelvico si trova situato ucll'addoine nel 20 per cento (lei casi,
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del mesocolon pelvico. Tale distensione puo essere attribuita a molte

cause, ma e da ritenere che la principale sia puramente meccanica,

dovuta cioe, per la posizione dell'ansa stessa, alia minor compres-

sione che essa subisce da parte degli altri visceri. Come si vede

infatti nella figura l a ,
si dilata bruscamente quella porzione dell'ansa

che, diventata superficiale, si libera dalla compressione delle anse

dell' intestino tenue.

Aspetto generate delle varie porzioni dell' intestino in nn cadavere di uomo (eta iinni 05).

1. Anse dul tenue — 2. Ansa colica — 3. colon traaverso — 4. cieco.

Altre varieta simili a questa si trovano descritte nella lettera-

tura. Io ricordero solo un caso osservato da C harpy, dove Tansa

. raggiungeva il diaframma e misurava 30 centimetri di circonferenza

e un alfcro riferito dal Banchi nel quale esisteva anche uno spo-

stamento lafcerale del mesocolon pelvico, ma senza alcuna dilata-

zione del rispettivo canale intestinale. Una delle piu frequenti ario-

malie del colon pelvico e la sibuazione di esso nella fossa iliaca di

destra. Molto rara sembra all'opposto la mancanza quasi assoluta

di questa porzione dell' intestino crasso, cioe la diretta continua-
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zione del colon discendente nel retto intestino, io non ne conosco

che un caso riferito da Cruveilhier.

Per la spiegazione della nostra varieta e di altre simili, basta ri-

cordare che nel feto il colon pelvico si trova situato nella cavita addo-

minale, ed anche nei neonati la sifcuazione addominale e quasi co-

stante.Cio sembra dipendere dall'essere la cavita pelvica ancora poco

spaziosa e il colon ripieno di meconio (Jonnesco e Charpy); non

puo qiiindi sorprendere il caso della permanenza nell'adulto di questa

condizione fetale che puo essere determinata, sia da perturbamenti

di sviluppo dell' intestino terminate, sia da cause patologiche, ma
favorita sempre dalla normale lunghezza del mesocolon pelvico che

da una mobilita molto estesa a questa parte dell' intestino,

Sassari, ottobre 1909.
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Enrico H. Giglioli

II 16 dicembre corrente moriva in Firenze Enrico H. Giglioli. Nacque

a Londra nel 1845 e la inizio, sotto 1c guida dell
1 Huxley, i suoi primi studii

zoologici, prendendo amore per le Scienze Naturali che con instancabile attivita

egli coltivo lino agli ultimi giorni di saa vita.

Venuto in Italia e laureatosi a Pisa, fa corapagno, appena ventenne, del

prof. De Filippi nel viaggio di esploraziono della « Magenta ». La morte ira-

matura del De Filippi lascid il Giglioli solo neiradempimento della difficile

missione che egli seppe felicemente e con succes$o condurre a termine. Frutto

di questo lungo e faticoso viaggio furono interessanti osservazioni sulla Fosfore-

scenza del maro. sulla Fauna pelasgica e sulla Distribuzione geograflca dei ver-

tebrati, memorie che egli pubblico separatamente in varii periodici, e la rela-

zione completa del viaggio nella quale riuni tutto cio che col suo spirito inda-

gatore egli seppe osservare, portando un largo contributo oltreche alia Zoologia

anche alia Etnogratia ed alia Geografia dei paesi visitati.

Nel 1869 fu incaricato dell' insegnamento di Zoologia e di Anatomia com-

parata dei Vertebrati nello Istituto di Studii Superiori di Firenze. Confermato

dopo pochi anni come ordinario in quella cattedra, Egli si accinse alia fonda-

zione di una collezione centrale dei Vertebrati italiani, collezione che in pochi

anni si arricchi di preziosi e rari esemplai'i e divenne una delle raccolte piu

complete del genere.

L' Istituto di Studii Superiori, ad onorare la memoria di E. H. Giglioli, ha

voluto che essa s' intitoli da chi la inizio e la seppe condurre a compimento.

II Giglioli si occupd con speciale interesse dell'Avifauna e dell'Ittiofauna

d
1

Italia. Ebbe, a questo riguardo, dal Ministero d'Agricoltura 1' incarico di diri-

gere l'inchiesta ornitologica in Italia, il risultato della quale egli pubblico nei

« Resoconti ». Ed insieme al Magnaghi organizzo Tesplorazione talassogra-

fica del Mediterraneo che fu compiuta negli anni 1881-83 dalla R. Nave « Wa-
shington » e fu di grande importanza scientifica, rivelando nei nostri mari l'esi-

stenza di una fauna abissale, contrariamente a quanto si era fino allora ritenuto.

Ma il Giglioli non fu solo zoologo. Egli si interesso molto anche di An-

tropologia e di Etnografia e riuni una fra le piu ricche collezioni private di

armi litiche. Oltre ai lavori di Zoologia, in parte ricordati, e di Anatomia com-

parata, fra i quali citiamo Gli studii craniologici sullo Cimpanze, non vanno

dimenticate numerose pubblicazioni relative, principalmente ai popoli dell'Au-

stralia e del Arcipelago Malese e quelle illustrative della sua collezione etnografica.

Era socio di molte Societa scientifiche nazionali ed estere. Ricordiamo la

Soc. Zoologica italiana e di Londra, le Soc. ornitologiche di Londra, Pari^i, Wa-
shington e New-Jork, la Soc. italiana di Antropologia della quale era vice-Presi-

dente, la Soc. Antropologica di Londra, le Soc. Geogratiche di Roma, Londra e

Parigi. N. B.

Gosimo Gherubini, Amministratore-responsabile.

Firenze, 1909. — Tip. L. Niccolai, Via Faenza, 44.














